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COMUNE DI, BORGETTO
(ClTTA’ METROPOLITANA DI PALERMO)

P.za V.E. Orlando, 4 t jfel. 091-8981093 ‘
P. IVA : 00518510821 E-mail: areaseconda@comune.borgettopa.it
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AREA 2"
(Ragioneria generale - Finanze — Tributi -'- Personalé - Economato)

PR_OT.GENERALE N° fflifi DEL _.1_-Q;LQ_:_Z2_0_|_$%

DETERMINA N° 5°! DEL/19/952148 ,
OGGETTO: Liquidazione alla Telecom ltalia S.p.a. fatture relative al 3" bimestre anno 2018. '

CIG: Z5330OA270B. / _

IL CAPO AREA

_ ' Vista Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento relativa
all'oggetto, che di seguito si trascrive:

. TESTO

Premesso che: ‘
Che con D.P.R. del 03/05/2017 é stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla

Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta
Comunale e al Sindaco, nonché ogni altro potere di incarico connesso alle medesime cariche, a
seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017 con la quale é stato disposto lo
scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi de||'art. 143 del Dec. Lgs. 267/2000;

. Con il Decreto del Prefetto di Palermo n° 770/N.C. de|l'08/05/2017, notificato in pari data alla
Commissione Straordinaria, é stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi
elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria;

Che Ia Commissione Straordinaria, con Delibera di GM. n° 12 del 24/01/2018, ha provveduto
alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamentd degli uffici e dei servizi e alla variazione
dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse;

Dato atto che l'u|timo bilancio di previsione approvato e quello dei 2016/2018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 31 dei 29/12/2016;

Visto che con Deoreto della Commissione Straordinaria n° 24 del 13/06/2017 e stato
conferito |'incarico di Respohsabile de|l'Area 2" Economico finanziaria al -Segretario ‘comunale pro-
tempore, nelle more de||'individuazione del Responsabile de|l’Area;

Che ii Comune di Borgetto nei termini previsti per legge non ha ancora approvato il bilancio di
previsione 2017/2019, e che nel caso in cui il bilancio di esercizio no_n sia stato approvato entro i
termini e non sia stato autorizzato l‘esercizio provvisorio, e consentita esciusivarriente una gestione
provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa de||‘u|timo bilancio ‘approvato per
l’esercizio cui si rijerisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018 annualita 2018);

Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in particoiare
dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo n° 267/2000, ovvero che nel corso della gestione
provvisoria |’Ente pub assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi,
quelle tassativamente previste per legge e quelle negessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi al|’Ente; '

Dato atto, altresi, con la delibera di C.C. n° 3 del 06/03/2018 Ia Commissione Straordinaria
ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degii artt. 244 e 246 dei TUEL;
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J1/ttivato il Codice CIGI Z53300A270B;

7.97
, ' KY .

Dato atto che, ai sensi del|’art. 3 della Legge n° 136/2010, per il presente appalto é stato

. PROPONE _

' 1. Liquidare alla Telecom ltalia S.p.A., per la causale di cui trattasi, l'importo di €
1.500,77 in relazione alle fatture meglio dettagliate in ailegato;

2. Trattenere |'importo dell‘lVA pari ad € 270,64 accantonandolo tra le partite di giro con
reversale al capitolo di entrata 390000 e ‘nmpegnando la somma in attesa di
Iiquidazione IVA al cap. 1300000, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lett. B della legge
190 del 23/12/2014; ‘ ,,

3. Emettere mandate di pagamento, per la causale di cui trattasi, a favore della Telecom
ltalia S.p.A. del|’importo di € 1.230,13, mediante accredito presso Unicredit S.p.A.,
IBAN ’lT63Z 02008 09440 000005504328, con prelievo dal capitolo 34700 del
Bilancio di previsione 2016/2018, annualita 2018, P.F. U 1.03.02.15.000, giusto
impegno determine n° 19/2018 e n° 54/2018. -

r . _ _ ' ‘

_ ll Responsabile del procedimento
Dot sa Gera ‘L 'sa \ P

Parere Tecnico Data ll"Fu rioj
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D.|vo 267 del 18/08/2000 ‘ ,

Visto: ' t

si attesta che il pr sent atto é contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria
Bo tto Ii 0 .
%* - ll Ragion er Capo

|mPe9"0 N° . apitolo ' lmporto s esa B"! 'JUL‘! Q3 ((100 | 8|'1Cl0

Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione;
Se“/izio\_Iisto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del

, \/isto 1| parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile deH'area
econom|c:o - flnanzlana, nportato In calce alla proposta; -

Aeclafata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;
Vlsto || vlgente O. R. E .L.;

DETERMINA ~ '

1) approvare Ia‘ proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed
Alntegrazioni. -

' u eAPo 2*
_ Dott.ssa Pirr e Caterina
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