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COMUNE DI BORGETTO
(PROVTNCTA Dr PALERMO)

Tel.091-8981093

AREA 20

PROT. GEN. N 2}Z DEL 26 -oS'zt2r?

DETERMINA l\. /ij DEL

OGGETTO: Liquidazione fatture per compenso collegio revisore dei conti 10 quadrimestre
2018

Il Responsabile dell'Area

Vista la proposta di determinazíone predisposta del Responsabile del Procedimento" relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO

PREMESSO CHE
Con il D.P.R del 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi dell'art. 143 del D.Lvo l9l09l2000 n. 267.

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770N.C. dell'0810512017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione
straordin aúa.

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 deI20l0ll2015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".

con la delibera delia Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

con decreto della Commissione Straordinaria n" 24 del 1310612017 è stato confèrito
I'incarico di Responsabile dell' aÍea2n aI Segretario Comunale pro- Tempore.

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
ii Bilancio di Previsione 201712019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti ali'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 20161201 8 annualita 2018);



dato atto altresì la Delibererzione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comLrnale n. 3 del 0610312018, immecliatamente esecutiva, con la quale e stato dichiarato il dissesto

finanziario del Comune di Borgetto. ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

che per eff-eto della suddetta deliberazione valgono le regole di cr"ri all'art 250 del D.lgs
26712000 sr-rlla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvctzione

clell'ipotesi di bilancio riequiiibrato di cui all'articolo 261 l'enÍe locale non pttò
impegnare per ciascrtn intervento somme complessivamenle superiori a quelle

definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente

sltperare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non sLtscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di bttona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza

con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
cctsi in ni nell'ultimo bilancio approvato mancano del ttttto gli stanziamenti ovvero gli
s/essi sono previsti per importi instfficienti, il consiglio o la Gir.mta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziqre, con gli
interyenti relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono

instfficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di

Jinanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere.

Richiam ata Ia deliberazione della Commissione Straordinaria Con i Poteri del Consiglio
Comunale n. 25 del 3Ill0l20lJ avente ad oggetto "Estrazione a sorte e nomina del Collegio dei
Revisori dei Conti trienni o 201712020" , con la quale vengono nominati Il dott. Gervasi Giuseppe
(presidente) il dott. Mellina Mario Patrizio (Componente), il dott. Corso Salvatore (Componente), e

inoltre viene fissato il compenso annuale da corrispondere.
Richiamata la determina di Area 2 n. 4l del 2110512018 con la quale si è provveduto ad

impegnare la somma occorrente per il primo quadrimestre dell'esercizio 2018, quantificabile in €
12.957,72;

Acquisite le seguenti fatture elettroniche:
1. Fattura n. 13E del 1110512018 di € 5.427,67, emessa dal Dott. Giuseppe Gervasi

acquisita al prot. Generale al n. 7470 del 1 ll05l20l8;
2. Fattura n. FATTPA 7_18 del IIl05l20I8 di € 4.104,29, emessa dal Dott. Mario

Patrizio Mellina acquisita al prot. Generale al n. 7469 del 11ft512018;
3. Fattura n. 512018 del 1210512018 di € 3.479,76, emessa dal Dott. Salvatore Corso,

acquisita al prot. Generale n.7482 del 1210512018;

Si attesta, la regolare esecuzione, oggetto delle fatture sopra riportate, dal Collegio dei

Revisori dei Conti;
Si Attesta I'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art.

6-bis della legge 24I11990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 19012012;

Si Attesta, ar sensi dell'art. 14 del DPR 6212013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dai

beneficiari nel biennio precedente,
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 del

D.Lgs 26712000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art.250 del D.lgs 26712000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui al D.les 11812011



Atteso che occorre procedere alla liquidazione;

PROPONE
1. Che la premessa fbrma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare la somma di € 5 .427 .67 per la Fattura elettronica n. 1 3E del

1110512018, acquisita al prot. Generale al n. 7470 del 1110512018 al dott. Gervasi
Gir-rseppe, Via P. Nenni 156 P.2 94010 Assoro (EN) C.F. GRVGPP67B20E536W
alle coordinate bancarie IBAN IT 24S 0306983 660 100000001383, con imputazione
al cap 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei
conti" del Bilancio di previsione 201612018 annualità 201 B alla seguente
classificazione di bilancio : M 01 P.01 T 1 MA 03 , che rientra nei limiti stabiliti
occorrerite per il pagamento del primo quadrimestre 2018 giusta determina di
impegno n.2I de|2Il05l2018, impegno n. 23512018;

3. Di liquidare la somma di € 4.104,29 per la fattura elettronica n. FATTPA 7_18 del
\110512018, acquisita al prot. Generale al n. 7469 del 1110512018 al il Dott. Mellina
Mario Patrrzio, Via Cap. Massimo Scala, 5 98057 Mrlazzo (ME) C.F.
MLLMPT64C17C351T, alle coordinate bancarie IBAN IT 40A 020088229 1000300
440457 , con imputazione al cap 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del
collegio dei revisori dei conti" del Bilancio di previsione 201612A1 8 annualità 2018
alla seguente classificazione di bilancio : M 01 P.01 T 1 MA 03 , che rientra nei
limiti stabiliti, occorrente per il pagamento del primo quadrimestre 2018, giusta
determina di impegno n. 21 del2110512018. impegno n. 23612018;

4. Di liquidare la somma di € 3.419,76 per la fattura Elettronica n. 5l20l9 del
1210512018, acquisita al prot. Generale n. 7482 del DlAsD}lB al dott. Corso
Salvator Via G Marconi,36 92016 Ribera (Ag) C"F. CRSSVT65DI6G273T alle
coordinate bancarie IBAN IT 77N 0306983091 1000000 11544, con imputazione al
cap 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei conti"
del Bilancio di previsione 201612018 annualità 2018 alla seguente classificazione di
bilancio : M 01 P.01 T 1 MA 03 , che rientra nei limiti stabiliti, occorrente per il
pagamento del primo quadrimestre 2018 giusta determina di impegno n. 2I del
2110512018, impegno n. 23712018;

5. Di operare ritenuta d'acconto e split payement così come riportato nelle fatture
sopra citate;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 117 bis, comma 1,

del D.Lgs" n. 26712000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e,

pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e

dell'attestazione di copertura frnanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area
Finanziaria;

7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 74 marzo 2013, n. 33, così come
modificato dal D.lgs. 9712016;

8. Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio
per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.
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Capitolo class.
10000 M 0l P.01 T I MA 03

Gervasi Giuseppe

Capitolo class.
10000 M 0r P.Ol T I MA 03

Mellina Mario Patrizio

Capitolo class.
10000 M 01 P.Ol T I MA 03

Corso Salvatore

zittnario
Caterina j

o\\o
DELLA COPER iANZIARIA
153 del D.lvo 167 del l8 08 1000

Importo spesa

€ 4.104,29 Bilancio 201612018 (annualità 2018)

Importo spesa

€ 3.419,76 Bilancio 201612018 (annualità 2018)
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ATTESTAZIONE
Artt. l5l e

Visto:

si attesta che il
Borgetto lì 'CJ5'

Impegno N"

Benetìciario don

Impegno N"
_136_
Benetìciario don

Impegno N"
_237 _
Benef,rciario dott

resente atto e contabilmente

IL RESPONSABILE DELL'AREA 2^

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ;

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed
in calce riportato ;

Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni,


