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- - AREA 2°

PROT. GEN. N ad‘ DEL O§- O 2-Z218-

DETERMINAN. 56 , DEL0§>l.9lll/‘B
@6254; 21/1 63 oo
OGGETTO: Spese postali — lmpegno di spesa per la spedizione della corrispondenza

— presso Poste Italiane S.p.A.

C16?’ 56 2/4&1 @&@O ‘L ~
IlResp0nsabi1e del1’Area

Q A Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
a11'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 0

' TESTO
PREMESSO CHE
Con il 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 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267.

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C.-de1l’08/05/2017, notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con i1 quale é stata disposta con effetto immediate la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissions
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 alle aree e rimodulazione delle
stesse”. '

. con la delibera della Commissions Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avenie 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 stato conferito
1’incarico di Responsabile dell’ area 2" a1 Segretario Comunale pro- Tempore.

Dato atto che 1’ultimo bilancio di previsione approvato. é quello del 2016/2018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016;
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A e) L ’art J 83 del D. Lgs. 267/2000 almpegno rli Spesa»; .
-- TENUT0 CONT0 CHE il principie della eempetenza finanziaria petenziata prevede ehe

tutte, 1e ebbligazieni giuridicamente perfezienate, attive e passive devene essere registrate nelle
seritture eentabili quande 1’ebb1igaziene é perfezienata. (impegne), eon imputazione a11’esereizie in_
eui essa viene a scadenza; V _ " 9'

RITENUTO quindi, di prevvedere in merite e di assumere impegne di spesa per ulterieri =€
15. 000,00~a favere di Peste italiane S.p.A., per assicurare la spediziene della eerrispendenza nel
presiegue d‘e1l’anne cerrente; * a~ -

ACCERTATA 1a regelarita e la cerrettezza de11’aziene amrninistrativa, secende quante
previste da11’art. 147 bis del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, eesi come medifieate da_11’art. 3 del D.
L. n° 174/2012; _ _

Si Attesta 1’inesistenza di pesiziene di cenflitte d’interessi, anche petenziale, di eui a11’art.
6-bis della legge 241/1990 come intredette dalla legge anticerruziene n. 190/2012;

Si Attesta, ai sensi de11’art.14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di aleuna fenna di
intermediaziene e di nen avere stipulate centratti a titele private né rnai rieevute alcuna utilita dai
beneficiari nel biennie precedente; A

Date atte efie tale spesa rientra tra quelle previste e censentite dal comma 2 del1’art. 163 del
D.Lgs 267/2000; 1a eui mancata effettuaziene reca danno certo a11’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sepra riehiamate art. 250 del D.1gs 267/2000, devendesi ritenere ermai sestituita la diziene
“intervente di spesa” een “macro aggregate” alla luce dei nuevi schemi di bilancie di Bilaneie di
cui a1D.1gs 118/2011; X

Attese ehe eceerre precedere alla liquidazieneg

PROPONE » 9
1. Che 1a premessa ferma parte integrante e sestanziale della presente determinaziene;
1. DI DWPEGNARE la semma cemplessiva di € 15. 000,00 a favere delle Peste Italiane

S.p.A. per garantire 1a spedizienedella cerrispendenza nel presiegue de11’arme
'cerrente, imputande la spesavceme segue cap 29050 “spese per manutenziene e
mantenimente degli uffiei” del Bilancie di previsiene 2016/2018 annualita 2018 a11a
seguente elassificaziene di bilancie : M 01 P.03 T 1 MA 03 PF U 1.03.0216;

2. Di preeedere a11a liquidaziene con separate atte; _
3. di dare. atte, ai sensi e per gli effetti di quante dispeste dal1’a1“r. 147 bis, comma 1,

del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ehe i1 presente prevvedimente, cernperta riflessi
direfli e indirefti sulla situaziene ecenemice finanziaria e su1 patrimenie de11’ente e,
pertante sara sottepeste a1 eentrelle centabile da parte del Respensabile del servizie
finanziarie, da rendersi mediante appesiziene del viste di regelarita eentabile, e
de11’attestaziene di cepertura finanziaria, il eui parere faverevole e rese unitamente
alla settescriziene del presente prevvedimente da parte del Respensabile del1’Area
Finanziaria; 4 ‘

4. di dare atte ehe i1 presente prevvedimente e rile‘/ante ai fini della pubblicaziene
sulla rete intemet ai sensi del deerete legislative 14 marze 2013, n. 33, eesi ceme
medifieate dal D.1gs. 97/2016; ‘

5. Che la presente deterrninaziene sara trasmessa a1 Respensabile de11’A1be Preterie
per la relativa pubblicaziene per come previste dalla legge vigente in materia.
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