


data atto altresi 1a Deliberazione della Connnissione-Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/03/201Sjimmediatamehte esecutiva, con la quale e stato vdichiarato il dissesto
finanziario del Comune di»Borgett0', ai sehsi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

che per effeto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a11’art 250 del Digs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante 1a procedura di risanamento e piil precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
- 'clell’ip0tesi 'clz' bilancio riequilibrato di cm‘ all ’artz'c0l0 26] l’ente locale non pad

impegnare per ciascun intervento somme uc.0mplessz'vamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in corzto competenza non possonofi mensilmerzte
superare un dodicesimo delle rispettive somme z'mpegn_abilz', con esclusione a'elle spese 1
non suscettibili dj pagamentofiazionato in dodicesimi. L ’ente applica principi dz‘ buona
amministrazione alfine dz’ non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’zpotesz' dz‘ bilancio riequilibrato predisposta dalla stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai _sjervizz' locali indispensabili, nei
casi in cui nell ’ultimb bilancio approvato mancano del tzztto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi linszgficienti, il consiglio 0 la Giunta con z' poteri del
primo, §alv0 ratzfica, individua con deliberazione le spese da finarzziare, con gli
interventi relativi, motiva nel clettaglio le ragioni per le quali mancano .0; sono

p insufi‘icientz"gli stanziamenti nell’ultz'm0 bilancio approvato e determina le fonti dz’
finanziamerzto. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrisponclenti. Le cleliberazioni, clasottoporre all ’esame clell’0rgan0 regionale dz‘
corztrollo, sono notzficate al tesoriere. .

Richiamata la determina di Area 2 n. del %l9°Fl, L0 lg co-n la quale si e provveduto
ad impegnare la somma occorrente per 1’ann0 2018 per 1e spese postali conti di credito in favore di
Poste Italiane Spa;

Acquisite 1e seguenti fatture elettronichez
1. Fattura n. 8718069948 de101/03/2018 di € 1.188,75;
2. Fattura n. 8718105159 de130/03/2018 di € 1.080,59;

. Fattura n. 8718138714 de127/04/2018 di € 407,09;
Fattura n. 8718177315 del 25/05/2018 di € 353,78;

. Fattura n. 8718222041 de128/06/2018 di € 242,42.K11-BU)

Si Attesta Pinesistenza di posizione di conflitto d’interessi, anche potenziale, di cui a11’art. -
6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012;

Si Aflesta, ai sensi de11’art.14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulate contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dai
beneficiari nel biennio precedents;

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell-’art. 163 del
D.Lgs 267/2000; la cui mancata effefluazione reca danno certo a11’Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere orrnai sostituita la dizione
“intervento di spesa” con “macro aggregato” alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cuiva1D.1gs 118/2011; _

Atteso che occorre procedere alla liquidazione;

PROPONE I
1. Che la premessa fonna parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di Liquidare Poste Italiane spa la somma di € 3.272,63 al cap 29050 “spese per

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

I .






