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AREA 2A 
Ｈｒ ｡ ｾＱｩｯｮ ｣ｲｩ｡＠ ge11crale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

PROT. GEN ERALE N') 3o5 DEL21 .. Ｐｾ Ｍ ＲＰＱｦ Ｎ＠

DETERMINA No ｛ＨｾＭ ｄｅｌ ｾ＠ ｾＯ｡＠ 6/A-& 
I ( 

OGGETTO: Rendiconto spese servizio economato 3/\ bimestre anna 2018. 

IL CAPO AREA 

Vista Ia propost8 di determinazione predisposta dal responsabile del proced imento relat iva 

all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

TESTO 

P1 etne s5L) <...he 

Che con D JJ. ｾ Ｎ＠ ri el 03/05/20 17 e stata affidata Ia gest1one del Comune di Borgetto alia 

Commiss ione Strao1 ﾷｊ ｩｲｾ｡ ｲ ｩＮＺＺｊ＠ che eserci ta le ｡ ｾｴｲｩ｢ｵｺ ｩｯｮ ｩ＠ spettanti al Consiglio Comunale. alia Giunta 

Comunale e al SinclaCiJ. nonche ogn i ai :ro potere di incarico connesso aile medesime cariche . a 

seguito della ､･ ｬ ｩ｢･ｲ｡ ｺｩＧｉｉｾ･＠ del Consiglio de i Min1stri del 02/05/2017 con Ia quale e stato disposto :o 

scioglim en to del Comu ne di Borgetto ai sensi dell ' art 143 del Dec. Lgs . 267 /2000 ; 

Con il Decreta de 1 Prefetto di Palermo no 770/N .C. deii'OB/05/2017, notificato in pari data alia 

Commissione Straordinaria, e stata disposta con effetto immediato Ia sospensione degli organ i 

elettivi del Comune ed affidata Ia relativa gestione alia Commissione Straordinaria; 

Che Ia Comm issione Straordinaria , con Delibera di G.M . no 12 del 24/01/2018, ha provveduto 

alia rnodif1ca del Funzioil:gramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alia variazione 

de1 serviz1 asscgnati ｡ｬｫｾ＠ f\ree e alia rimodulazione delle stes.se; 

D2to atto che ｾﾷｴ［ｬｩｩＺｲＺｯ＠ bila:lclo di previs1one approvato e quello del 2016/2018 con delibe ra 

.i .. ;! ｾｾ Ｌ［ ＺｾＱＱｾＭｉｉｃＬｓ］Ｇ ﾷｾﾷ＠ ;)': ,,, _,·:-lri') C Ｌ ﾷｾ Ｎ＠ -" 1 "11 c]>;l Ｇｾ Ｌ＠ .. ＱｾｩＰＺ ｩＰ＠ C:OnlllllClle no 31 cJel29/"12/2016 

v '· to ｃＮｩｬｴｾ＠ r .. ur·, . )•:;\. , elo della ComllliSSIOile Straordmaria r1 ° 24 del 13/06/2017 e stato 

conferito l'incai•co di Resronsa !J:Ie dei i'Area 2" Economico finanziaria al Segretario comunale pro-

tempore , nelle n1orc 1.'ell'wrl ividuazione del ResponsabiiP- deii'Area; 

Che !I Comu11e di Borgetlo nei termini previsti per Iegge non ha ancora approvato il bilancio di 

previsione 201 7/2019, e che nel caso in cui il ｾｩｬ ｡ＱＱｃｩｯ＠ di esercizio non sia stato approvato entro i 

termini e non sia sta to autorizzato l'esercizio provvisori o , e consentita esclusivamente una gestione 

p1·ovvisor !a nel iimili de: ｃｇ ｉｔｩｳ ｰｯｾＡ｣ｩ･ｮ ｴｩ＠ --trlnziamenti di spesa dell'ultimo bilc:mcio approvato per 

. l'esercizio cui si rifensce !() gestione iXovv:sona UJiianc1o 2016/2018 annualita 2018) ; 

Consid erato ch t? i11 tai e: co:--,dizior 1e ｴＮｲｯｶ ﾷ ｾ＠ quanto applicazione quanto stabil1to in particolare 

dal comma 2 de! ci!ato ＺＺｾｴ＠ 163 del D. ｾＭ｣ｧｩｳ ｩ ｡ｴｩ｜ｬｏ＠ no 2137/2000, ovvero che nel corso della gestione 

;:; rovvisoria I'Ente iJ _,;- '. vsu mere soio obbl iDazicmi deriVEJ ;lti da provvedimenti giurisdizionali esecutiv i. 

cjuellc ｴ｡ｳ｣Ｌ｡ｴｩｶｲＺＺｴｭ･ｮｴｾ＠ ｾＩ［ＬＺＺＮ｜ｬｩｓ ｬ･＠ ｰ｣ｾＢ＠ ［･ｧｾＺｊ･＠ e ｌｾｵ･ ｬｩ･＠ tlecr;ssa rie ad evitare che siano arrecati dann i 

;J at r !Ill u n 1 d!: c Ｌ］ｾ＠ i. t, e ｾ Ｍ Ｚ＠ • . ! • • / ::: ｩｾ＠ t e 
｛ｾＮＱＱｯ＠ ;:t, r. , . , ·1 ,:' ＮＭＧｾＭ Ｑ Ｚ＠ ＺＧｾﾷＭ Ｌ＠ '!i ·· ,· · '' .. ｾ ﾷＮＭＺｾ Ｏ＠ J6/C:;';_,J18 !"' Cor11missione Strcil)rdii1 :-,·icl 

nd d1ch1a iato ii Ｇ ｗＺＺｳ ＮＺＺ｟ｾﾷｾ Ｉ＠ · I'•J: ZJ&li .o ,Jr-;i Cr)iYJLJr.c d. ｂＸｲｧ｣ｾ［ｯ＠ a: sensi degli artt. 244 e 246 del TUE L: 



ｾＮＺＭＮ＠ i:cra;:.ione valgono le rego e a: cu i all.art 250 del O.lgs 

r: cedura di risanan ento e piu precisamente : 
L-, II ｾｬｬ＠ ·,.. iO e sino affa data di approvazi0/78 

Ct1c )er ＺＺ［ｲｲＺＺＺｾﾷＭＺ＠ ::. __ ::. --=-··::: 

26712000 sulla ］ＺＺＺＺｳｴＡＺＺＭＬﾷ［ｾ＠ Ｍﾷｾ＠

1) )ail a e 

intervent o 0''71'7C c 1 ;n, Ｍｾﾷ＠ .. ....,, n1 to !"t1' Clicr fl cu- 9 de itt it? ' e· e ｰｾ ･ Ｎ＠
approv at o, com u n q u u n P.' >,mil i oe \o .n·' ctle. a ｾ｣･＠ •i a' c. : reiativi ,: ag amen:i ·, con•o :;o ｾ＠ ｾ＠ e e _ o 

possono mensilmente superare un clodices imo de lle rispettive somme impegnabili, con esc s.o-;; 

dell'ipotesi eli IJi'nllr:to · 10 -; ultl rC1i G ;t.t :1 ,. 

delle spese non suscettib ili di pagamento frazionalo in dodicesimi. L'enle applica principi di buona 

amministrazio• e iJI fine ·li non aagrnvare Ia po izione debitoria e mantenere Ia coerenza con l'ipotesi 

di bilancio riequili/Jrnlo prc;c/lsposln cfal/o slesso. 
2) '"r:r lr c.;·'·.·.-, ｲｬｩｳｰｾＢＮＭ 1 •·. ｲｬＺｾｬｬ［Ｌ＠ lrnnr: P. nAr nuelle miRtive ai servizi lac ali indispensabili, 

nei casi in cui ncll'uli i; "' • :;u, H I C/O Ｚｾ［＾ｰ［ｭ＠ ala ; , ;oncnno dcllullo gli s /anziamenli ovvero gli stessi so no 

previsli pRr 11nnn•1• ,.,s ,'1/Ciicnt i il "n•Jsinlin n 'il GiuntA r.on i !)Oteri del prima, salvo ratifica, individua 

con de liiJCI aL> ,n; ·, ·-'i, .: r. rt. • · "'' · ;,1u. · '" , ·I> "'tn ·vcPii ··r;I:J f/\ 11, motJva net dettaglio /e ragioni per 

le quali mancilllO o snno insufficienli gli stanziamenli nel/'u/timo bi/ancio approvato e determina /e 

fonli di finanziclllwn! o. Sulfa IJ:Jse c/1 tali clcliberazioni pos.,ono essere assunli gli impegni 

corrispon de nli. L e rl e !'be riJ zion i, cl i1 soli oporre al/'e same dell' orga no reg ionale di control/a, so no 

Ritc nulo necessa·io prowedere al rendiconto delle spese economali sostenute nel 2' notificate a/ l8sorierr-; . 

bimestre 20 16; Tenu to conlo che con Ia determina no 7 del 31 101/2018 del Responsabile deii'Area 2A 

Economico-finanziaria si e impegnata Ia somma di € 24 _g20,00 per il servizio economato per l'anno 

2018 con imputazione aqli interventi del Bi la ncio di previsione 2016/2018, annualit<'l 2018, gestione 

provvisona · V'st. Ia clc'N 1 ,;.-,, no 2· cVI ｾ＠ 110' ﾷｾｯ＠ 18 Ｍｾ｣ ｬ＠ Rcsponsabile dell' Area 2' Economico-finanziaria 

con Ia qua1e s· c, pro ·-"''"l'' all anlicip;L.io '" c\e\\e "O" "'e '• ravore deii'Economo Comunale per 
l'anno 201 R ｲｾｲ＠ ·"' in:- oo' r r ,; . i: .I R'' -.n .. ,·,s;-n·lrl>'n''! i'ld t ma ,,imestrali ta , con accredito su CIC n" 

07 50500 L - <'3! i -. :o ·' _ JJ''· : .. 1 J ｾ＠ "lC J- ; - ｏｾｩＧ＠ ,_, -. " r.r:ertame nto al cap . 3g5000 - P. F. E. 

9.01 .99 .03.00], c ｣ｯｊ＾ｬ｣ｳ ｜ ｵｃｾｉ･＠ i:-npegno 01 cap. 1305000- P.F . U. 01 .99 .03 .000; 
Oato a llo r:he r-ei JA bim costre an no 2018 si so no sostenute spese economali per un importo 

totale di € 3_11 ,l4.0 ;( , ｣ｯｮＱﾷｾ＠ da ｯｬｬｾｮ｡ｬｯ＠ "/ ": ｃｯｮｳｩ､ｾ＠ rille- cl 1>e nel 3" bil\lestre/1 8, in ossequio alia nuova normativa sulla scissione dei 

pagamen i (a1. 17 te·· clcl 0 P R 633!72) , l'importo deii'IV!\ trattenuta ammonta ad € 586,80, per il 

quale s1 procedera cc.n revers" ! ai prelievo dal canto economale e al contestuale versamento 

dell 'importo su i conto del\() Tesorcr,a; 
Rilen uta ed ;J: :c:;ta ta l' incsistenza di posizione di conflitto del sottoscritto , anche potenziale , 

di cu i all'art 6-bis clcl'a ｉ ｐＮｾ Ｈｉ ･＠ 24 1 I 1990 come i1•twdollo dalla Iegge anticorruzione no 1 g0/2012; 

1) C he: \;, ＺｶｾﾷＬﾷ ｾ｣｣＠ ,-, c.nc I i' 11\sr.;, ｮｾ＠ rl ｾ＠ in' ^･ｮＢｾ＠ n ' r " ｾｮｳ ｬ＠ ;,nzirliP. deilrl rresente determinazione 

2) Appr ovar t: ,, r ·· ｣ｯｾｾｯｮ ｴ ｯ＠ cle IL- spcsc aster ,u<c nel I' bimestrc 201 8 dall'economo comunale 
per r;oplplcss i .1i ( 3.404 ,62. come da allegata "A", che si allega come parte integrale e 

soslanzia lc del ｰｲｾｳ･ｮｴ･＠ alto; 
3) Emell ere manc:,,:i di pagrmle '>lo in !;wore dell'economo comunale per complessivi € 3.404 ,62 

medi;o pl - pr Lleva.llfor.lo cla i cvritoli del Bt lancio di previsione 2016/2018, annualit<'l 2018 , 

geslinr1e provvisoria con•e cia al legatn "B". relativamente al 3' bimestre 2018, che si allega 

con1e parte illlegrC1le e sostanzia le del presente atto : 
4) Prendere alto chc tal i mandati di pagamento vengono emessi - a teintegro delle somme 

anlicioale con dct(:;rm ina il
0 

8 del 31/01 /2018; 
5) Pre 1dere ailo r.'lP. si :>roceder:'l con reversa le al prelievo dal conto economale e al 

con tes lr de vco··q11 "'n:o rl _. tl'inlporlo sui conlo di Tesoreria dell' IVA trattenuta che ammonta 

Ｇ･ｾｾＺ［ＺＱＱｲＭＮ＠ pi o\/ved; 11 _il lo e rileve1n e ai fini de lla pubblicazione sui Ia rete 

'r:,:- • :r- '•. 1 . .:.'·,[,I ;ti :-:1 l ,-(', ｾｾＱＮｾＮ＠ :l !>3. cos i come modificato dal 0 .\gs . 

acl ( ＺＬｲＭＺＮｾＭ ,'-' 1 

97/20 iG 7) Che Ia prescnlro dFtemli t ;do'"' sari1 trasn•essa al Responsabile deii'Aibo Pretoria per Ia 

i·clc.ll!\18 ［ＭｈＺ｢｜Ｉ｜ｩｲＮ［ｾＺＺ［ｯｲ･＠ .--.J:-\c previslo cl al l,.l Iegge vigen le in materia . 

II Respon sabile del ｰｲｯ｣･､ｩｾ･ｮｴｯ＠ .. ""J 

oomt ＬｦｪｾｵｩｳＵ＠ ... /..- ./ -c::... ｾｾ＠- ' ｾ＠



ｾ＠

Parere Tecnico 
Data 

II ｆｵｮｺｾ｡ｲｩｯ＠

0 

Vis to: 

/.r-Q,( 0 0 { -U? 

--;- r- ｾＮ＠ ｾ＠ • ｾ＠ .• . . : - '""' --= I·-: . r, ｾ＠ ,.... r r: T 1 J F /\ r I {\ \) z. l\ R I .I\ 

［ｾｲｴｬＮ＠ iS I e L53 de! D.lvo 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presente_ illlO e contabilmente regal are e data to delta csg.ertura finanziaria 

Borgetto li ]o fo '(ll ｾ＠ · r 11 Ragiome e Capo 

lmP.egno No 
lm)Jorto spesa 

t- 3· lt 0 4 ( fo 2 1 

ｾＧ＠ Vc n.s, 

ｒｩｬＮＮｮﾷＱＺＬｾ＠ \a: CH ｾＮＺＮＱ＠ ,·,H·. ＢＧｾＮＬＮ｟ＬＬ＠ .. ｾ ｊ［＠ appro\,;ji::ioiiS: 
Vi sta il par re \' cn,co reso ai sensi di Iegge sutta stessa da parte del responsabile del 

servizio; Visto il pa re re favorevole cantabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico- finanziaria. ,·iportato in calce alia proposta; 
Ace ｡ｲ｡ｴｾ＠ Ia propria competenza in meri to all 'adozione del presente provvedimento ; 

Vis to il vige11te 0. R. E .L. ; 

DETERMINA 

1) approva re 10 prof- osta di determinaz1one Ill 

Ill e::y<lZIOni . 

premess a trascritta , senza modifiche ed 

II ｣ ａ ｾＰｾｾｒｅａ＠ 2' 

ｦＩｯ ｴｴＮｳｳｾｾＨ ｾｾ･＠ Caterina 

<..J 


