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COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. NA 00518510821 

PROT. GEN. N. 366 

DETERMINA N. ":ff 

(PROVINCIA DI PALERMO) 

T el. 091-8981093 

AREA 2° 

DEL ()2- ｯｦ［Ｍｬｏｴｾ＠ · 

DEL ｏｾｯＸＯＱＲＭｦＮＸ＠

OGGETTO: Liquidazione fatture per compenso .componente unico del nucleo di valutazione 

1° quadrimestre 2018 

Il Responsabile dell'Area 

·Vista 1a proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: . 

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, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 

143 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267. 

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770!N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli 

organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria. 

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del20/01/2015 è stata approvata la "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 è stata approvata la 

"Modifica del Fùnzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

con decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 13/06/2017 è stato conferito 

l'incarico di Responsabile dell' area 2" al Segretario Comunale pro- Tempore. 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del-2016/2018 con delibera 

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale Ìl. 31 del29112/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di ｐｲ･ｶｩｳｩｾｮ･＠ 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 20 18); 

• 





Si attesta, la regolare esecuzione, oggetto delle fatt'ure sopra riportate, dal Componente 

·Unico del Nucleo di Valutazione; 

Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-

bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticonuzione n. 190/2012; 

Si attesta, ai sensi dell'art.l4 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di 

intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dai 

beneficiari nel biennio precedente; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e con,sentite dal comma 2 dell'art. 163 del 

D.Lgs 267/2000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti 

dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita)a dizione 

"intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di 

cui al D.Igs 118/2011; 

Atteso che occone procedere alla liquidazione; 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

Di liquidare la somma di € 1.333,32 per le seguenti fatture elettroniche: 

a. Fattura n. 211 del 07/02/2018 di € 333,33, acquisita al prot. generale al n. 2438 del 

08/02/2018, relativa al periodo 01/01/2018- 31/0 1/2018; 

b. Fattura n. 2/2 del 01103/2018 di € 333,33, acquisita al prot. generale al n. 3981 del 

02/03/2018, relativa al periodo 01/02/2018- 28/02/2018; 

c. Fattura n. 2/4 del 01/06/2018 di € 333,33, acquisita al prot. generale al n. 8626 del 

01/06/2018, relativa al periodo 01/03/2018- 30/03/2018; 

d. Fattura n. 2/6 del19/07/2018 di € 333,33, acquisita al prot. generale al n. 11231 del 

19/07/2018, relativa al periodo 01/04/2018- 30/04/2018; 

con imputazione al cap. 10000 M01 POI Tl !v1A03 P.F. U. 1.03.02.15.000 del costituendo bilancio 

2018 alla voce "Compenso e rimborso spese del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di 

Valutazione" dove esiste la disponibilità; 

Di emettere mandato di pagamento in favore del- dott. Matteo Giurlanda tramite bonifico bancario, 

Cod. ｈｾａｎＮ＠ IT55B0303216400010000037057 .per l'importo di € 882,72; 

Di trattenere l'importo dell'IV A pari ad € 240,44 accantonandolo tra le partite di giro con 

reversale al capitolo di entrata 390000 e impegnando la somma in attesa di liquidazione IV A al cap. 

di uscita 1300000, ai sensi dell'art. l, comma 629lett. B della Legge n.l90 del23/12/2014. 

Di operare ritenuta d'acconto e split payement così come riportato nelle fatture sopra citate; 

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabil8 da 

parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di 

regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso 

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Area 

Finanzi aria; 

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet 

ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016; 

Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la relativa 

pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

. . 
Il Responsabile del procedimento 
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dietro Barretta 
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