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CGMUNE 1 ORGETTQ 6
- (PROVINCIA DI PALERMO)

P.za V.E. 01101100, 4 Tel. 091-2981093
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_ -' AREA 2°

PROT. GEN.N 3&3. DEL0“?~ 0720/8‘ '
D.ETERM1NA N. 55 DEL 06101 §l@1%
C10 Z51,/E #2/~1/~1 .6-31%
OGGETTO: Liauidazione faflure POSTE ITALIANE SPA ammo 2017

I1 Responsabile deil’Area

Vista la proposta di detenninazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
alfoggetfo e che di seguito si riporta nel testo che_segue:

- TESTO

PREMESSO CHE '
Con i1 D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 02/05/2017, con i1 quale é stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi del1’art. 143 de1D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

con i1 Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. del1’08/05/2017,’ notificato alla
Commissione stfaordinaria in pari data, con il quale é stata disposta con effetto immediate la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione
straordinaria. . -

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati 'a11e aree e rimodulazione delle
stesse”. , 1

con-1a delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto
“Modifica del Funzionigramma allegato B” del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

con decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 é statq conferito
1’incarico di Responsabile dell’ area 2" al Segretario Comunale pr0- Temporei

Dato atto che 1’u1timo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Cornmissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016;

. Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgefco non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei. limiti degli stanziamenti
corrispondenti al1’ultim6 bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualita 2018);



" date atto altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
eomunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamenteesecutiva, con la quale e stato dichiarato i1 dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

- che per effeto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a1l’art 250 del D.1gs
267/2000 sullla gestione del bilancid durante la procedura di risanamento e pi1‘1 precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del clissesto finanzicrrio e sino alla data cli approvazione
dell ’ip0tesz' di bilancio riequilibrato di cui all ’arz‘ic0l0 26] l’em‘e locale non pud
impegnare per ciascun intervento somme -complessivamenre superiori a quelle
definitivamente previste nell'-ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possonoynensilmente
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione clelle spese
non suscetz‘z'bz'lz' dzipagamenro fiazionato in d0clz'cesz'mz'. L ’em‘e applica principi dz‘ Abuona
amministrazione alfine dz‘ non aggravare laposizione debiroria e mantenere la coerenza
con l’ip0z‘esz' di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese clisposte clalla legge e per quelle relative ai servizi locali inclispensabili, nei
casi in cui nell”ultim0 bilahcio approvato mancano clel turro gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insuflicienti, il consiglio 0 la Giunm con i poteri clel
primo, salvo ratzfica, individua con deliberazione le spese cla finanziare,- con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per ‘le quali mancano 0 sono
ifisufficienti gli stanziamenti nell’ultim0 bilcmcio approvato e cletermina le f0n2‘z' di
finanziamento. Sulla base di tali cleliberazioni possono essere‘ assunti gli impegni
corrispondenti. Le cleliberazioni, da sottoporre all ’esame clell’0rgan0 regionale cli

' . cbntrollo, sono n0z‘zficaz‘e al tesoriere. u

Richiamata la determina di Area 2 n. 114 del 29/12/2017 con 1a quale si é provveduto ad
impegnare la somma occorrente per l’anno 2017 per 1e spese postali conti di credito in favore di
Poste Italiane Spa;

Acquisite le seguenti fafruye elettronichez ’ ~
1. Fattura n. 8717001823 de116/01/2017 - ft 871061803 de101/03/2017 di € 431.88 —

ft. 8717105014 del 14/04/2017- ft 8717125895 de105/05/2017 — ft 8717156174 del
25/05/2017 — ft 8717159234 del 29/05/2017 — ft 8717186897 del 23/06/2017 —
8717214170 del 24/O7/2017 - 8717264040 del 13/09/2017- ft 8717323847 del
20/10/2017 — ft 8717358095 del 23/11/2017 — ft 8717396664 del 22/12/2017 — ft
87180133345 del 24/01/2018 (peril periodo 01/12/2017 -31/12/2017);

Si Attesta l’i.nesistenza di posizione di confliflo d’interessi, anche potenziale, di cui a11’art.
6-bis della legge 241/1990 come introdotto clalla legge anticormzione n. 190/2012;

Si Attesta, ai sensi de11’a11.14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contrafli a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilité dai
beneficiari nel biermio precedente; ‘

Dato attoehe tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de11’art. 163 del
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo a11’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art. 250 del D.1gs 267/2000, dovendosi ritenere onnai sostituita 1a dizione
“intervento di spesa”»con “macro aggregato” alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cuia1D.1gs 118/2011; ‘

Atteso che occorre proceclere alla liquidazione;

PROPONE
1. Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di liquidare Poste Italiane spa la sornma di € 15.202,79 al cap 29050 “spese per

manutenzione e mantenimentoedegli uffici” del Bilancio di previsione 2016/2018
annualité 2018 alla seguente classificazione di bilancio : M 01 P.03 T 1 MA 03 PF U
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