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COMUNE DI BORGETTO 

P.za V.E. Orlando, 4 

P. IVA: 005 18510821 

(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 
T el. 091-8981093 
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AREA 2/\ 
(Ragioner ia generale- Finanze- Tributi- Personale - Economato) 

PROT. GENERALE No S ( ｾ＠ DEL )o- JO -20 ｴｾ＠

OGGETTO: Rendiconto spese servizio economato 5" bimestre anno 2018. 

IL CAPO AREA 
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Vista la proposta dì 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 è stata affidata la gestione del Comune di Borgetto alla 
Commissione Straordinaria che esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunt.a 

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 è stato disposto lo 

scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del Dee. Lgs. 267/2000; 
Con il Decreto del Prefetto di Palermo no 770/N.C. deii'OB/05/2017, notificato in pari data alla 

Commissione Straordinaria, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi 
elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria; 

Che la Commissione Straordinaria, con Delibera di G.M. no 12 del 24/01/2018, ha provveduto 

alla modifica del Funzionigramma del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi e alla variazione 
dei servizi assegnati alle Aree e alla rimodulazione delle stesse; 

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 no 31 del 29/12/2016; 

VistO' che con Decreto della Commissione Straordinaria no 24 del 13/06/2017 è stato 

conferito l'incarico di Responsabile dell'Area 211 Economico finanziaria al Segretario comunale pro
tempore, nelle more dell'individuazione del Responsabile dell'Area; 

Che il 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 non sia stato approvato entro i 

termini e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, è consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria nel limiti dei corrispondenti stanziamentì di spesa dell'ultimo bilancio approvato per 
l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Considerato che in tale condizione trova quanto applicazione quanto stabilito in particolare 
dal comma 2 del citato art. 163 del D. Legislativo no 267/2000, ovvero che nel corso della gestione 

provvisoria l'Ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi , 

quelle tassativamente previste per legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni 

patrimoniali certi e gravi all'Ente; 
Dato atto, altresì, con la delibera di C.C. no 3 del 06/03/2018 la Commissione Straordinaria 

ha dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto ai sensi degli artt. 244 e 246 del TUEL; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

, 



Dalla data di deliberazione· del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

,,.n<'\T.O'-'' di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente supen·od a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio 
approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto competenza non 

possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme ｩｭｰ･ｧｮ｡｢ｩＯＱｾ＠ con esclusione 
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica principi di buona 

amministraz;ione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi 
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, 
nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua 
con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per 
le quali mancano o sono ins_ufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio appr0vato e determina le 

fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono ･ｳｳ･ｲｾ＠ assunti gli impegni 
cordspondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 
notificate al tesoriere. r 

Ritenuto necessario provvedere al· rendiconto delle spese economati sostenute nel 5" 

bimestre 2018; . 

Tenuto conto che con la determina no 7 del 31/01/2018 del ｒｾｳｰｯｮｳ｡｢ｩｬ･＠ dell'Area 2" 

Economico-finanziaria si è impegnata la somma di € 24.920,00 per il servizio economato per l'anno 

2018 con imputazione agli interventi de! Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2018, gestione 

provvisoria; ' 

Vista la determina no 8 del 31/01/2018 del Responsabile dell'Area 2" Economico-finanziaria 

con la quale si è proceduto all'anticipazione delle somme in favore dell'Economo Comunale per 

l'anno 2018 per un importo € 4.153,84, corrispondente ad una bimestralità, con accredito su C/C no 

07505002 - IBAN IT59 U 08946 43490 000007505002, con accertamento al cap. 395000- P.F. E. 

9.01.99.03.000, e contestuale impegno al cap. 1305000- P.F. U. 01.99.03.000; 

Dato atto che nel 5" bimestre anno 2018 si sono sostenute spese economali per un importo 

totale di € 3.877,05, come da allegato "A"; 

Considerato che, nel 5" bimestre/18, in ossequio alla nuova normativa sulla scissione dei 

pagamenti (art. 17 ter del D.P.R. 633/72), l'importo deii'IVA trattenuta ammonta ad € 659,90, per il 

quale si procederà con reversale al prelievo dal conto economale e al contestuale versamento l 
dell'importo sul conto della Tesoreria; 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, 

di cui all'art. 6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione no 190/2012; 

PROPONE 

1) Che la premessa costituisca parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Approvare il rendiconto delle spese sostenute nel 4" bimestre 2018 dall'economo comunale 

per complessivi € 3.877,05, come da allegato "A", che si allega come parte integrale e 

sostanziale del presente atto; · 

3) Emettere mandati di pagamento in favore dell'economo comunale per complessivi € 3.877,05 

media.nte prelevamento dai capitoli del Bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2018, 

gestione provvisoria come da allegato "8", relativamente al 5" bimestre 2018, che si allega 

come parte integrale e sostanziale del presente atto; 
4) Prendere atto che tali mandati di pagamento vengono emessi a reintegro delle somme 

anticipate con determina no 8 del 31/01/2018; 

5) Prendere atto che si procederà con reversale al prelievo dal conto economale e al 

contestuale versamento dell'importo sul conto di Tesoreria deii'IVA trattenuta che ammonta 

ad € 659,90; 

6) 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; 

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

relativa pubblicazione come previsto dalla legge vigente in materia. 

Il Responsabile del procedimento 

9Jott.ssa Geraci lfliiP 
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