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COMUNE DI BORGETTO 

(CITTÀ METROPOLITANA) 
Piazza V.E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA) 

(Ragioneria Generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato) 

Prot. Generale n° '3 J ~ det A f)- b ~ (f) L?. 

DETERM. N° l ';f. DEL l L - O l-i~ ')o { r 
OGGETTO: Impegno e liquidazione rimborso fatture per compenso collegio revisori dei conti 
periodo Gennaio/Febbraio/Marzo 2019. 

Il Responsabile dell'Area 

Premesso che 
Con 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 D.P.R. emanato il 07/09/2018 è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento 
del Comune di Borgetto per il periodo di sei mesi. 

Vista la delibera di G.M. n° 9 del 20/01/2015 con la quale è stata approvata la "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Vista la delibera di G.M. n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto " Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi; 

Visto il Decreto della Commissione straordinaria n. l del 03/01/2019 con il quale viene 
confermato l'incarico di responsabile dell'Area il 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 n° 31 del29/12/2016; 
Che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il bilancio 

di previsione 2017/2019 e che quindi opera in regime di gestione provvisoria nei limiti degli 
stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (bilancio 2016/2018 annualità 
2018); 

Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale 
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune 
di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

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: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 



somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, 

comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 

mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona 

amministrazione 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 insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 

fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 

notificate al tesoriere. 

Considerato che: 

Il Comune è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato, 
triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri 
del Consiglio Comunale n° 24 del 25/10/2018 e che pertanto l'Ente lavora in gestione provvisoria, 
prendendo a riferimento l ' annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 25 del 
31/10/2017 avente ad oggetto "Estrazione a sorte e nomina del Collegio dei Revisori dei Conti 
triennio 2017/2020", con la quale vengono nominati il Dott. Gervasi Giuseppe (Presidente) il Dott. 
Mario Patrizio Mellina (Componente), il Dott. Corso Salvatore (Componente), e inoltre viene 
fissato il compenso annuale da corrispondere. 

- Con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 3 del 
31/01/2019 avente ad oggetto " Compenso Collegio Revisione dei Conti: presa d'atto 
dell'intervenuta abrogazione dell'art. 6, c.3, del d.l. n° 78/2010. 

- Viste le Fatture Elettroniche di rimborso compenso collegio dei Revisori Contabili di seguito 
elencate: 

l -Fattura n° 11/PA del 02/04/2019 di €. 4.012,47 emessa dal Dott. Gervasi Giuseppe acquisita al 
prot. n° 6274 del 03/04/2019- Presidente; 
2- Fattura n ° 25 del 05/04/2019 di €. 2.465,45, emessa dal Dott. Mario Patrizio Mellina acquisita al 
prot. n° 6590 del 05/04/2019- Componente; 
3- Fattura n° 3/19 del31/03/2019 di €. 2.292,53 emessa dal Dott. Salvatore Corso acquisita al prot. 
no 6159 del 02/04/2019- Componente; 
Per un totale di €. 8.770,45. 

Si attesta la regolare esecuzione, oggetto delle fatture sopra riportate, dal Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Ritenuto dovere procedere all'impegno e contestualmente alla liquidazione delle fatture 
sopra citate per compenso Collegio Revisori dei Conti mesi di Gennaio/Febbraio/Marzo 2019. 

- 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 anticorruzione n° 190/2012; 

- Si attesta, ai sensi dell'art. 14 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 consentiti 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 la dizione 



"intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di cui al D. lgs 
118/2011. 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione. 

PROPONE 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della determinazione: 

L ~ifi 7 ,f - di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 4.012,47 per la fattura elettronica n° 
11/PA del 02/04/2019 acquisita al prot. n° 6274 del 03/04/2019 al Dott. Gervasi Giuseppe, via P. Nenni 
156 P.2- 94010 ASSORO (EN)- C.F. GRVGPP67B20E536W alle coordinate illAN IT 24S 0306983660 l 
00000001383, con imputazione al cap. 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei 
revisori dei conti" del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 gestione provvisoria 2019 alla 
seguente classificazione di bilancio: M 01 P. 01 Tl MA 03, che rientra nei limiti stabiliti, occorrente 
per il pagamento dei mesi Gennaio/Febbraio/Marzo 2019; 

11tn ~{ -di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 2.465,45 per la fattura elettronica n° 25 
del 05/04/2019 acquisita al prot. n° 6590 del 05/04/2019 al Dott. Mario Patrizio Mellina, via Cap. 
Massimo Scala, 5-98057 MILAZZO (ME)- C.F. MLLMPT64Cl7C351T alle coordinate bancarie illAN 
IT 40A 020088229 1000300440457, con imputazione al cap. 10000 "Compenso e rimborso ai 
componenti del collegio dei revisori dei conti" del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 
gestione provvisoria 2019 alla seguente classificazione di bilancio: M 01 P. 01 Tl MA 03, che rientra 
nei limiti stabiliti, occorrente per il pagamento del trimestre Gennaio/Febbraio/Marzo 2019; 

'Z ~O~~(( - di impegnare e contestualmente liquidare la somma di €. 2.292,53 per la fattura elettronica n° 3/19 
del31/03/2019 acquisita al prot.n° 6159 del 02/04/2019 al Dott. Salvatore Corso, via G. Marconi, 36 -
92016 RIBERA (AG) - C.F. CRSSVT65Dl6G273T alle coordinate bancarie illAN IT 77N 
0306983091100000011544, con imputazione al cap. 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del 
collegio dei revisori dei conti" del Bilancio di previsione 2016/2018 annualità 2018 gestione 
provvisoria 2019 alla seguente classificazione di bilancio: M 01 P. 01 Tl MA 03, che rientra nei limiti 
stabiliti, occorrente per il pagamento del trimestre Gennaio/Febbraio/Marzo 2019; 
Per un totale fatture di €. 8.770,45. 

Di 

di operare la ritenuta d'acconto 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 contabile 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 Finanziaria; 
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; 
di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Albo Pretorio per la 
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia. 

Borgetto, A 2 ( f) ~ r (~ Il Responsabile~ dimento 
Dott. Gi~::~~~pa 



P rr.W~ cnico 

_____ [ _ ~ -----------------------

Data 

~ ~ - ~--=-~~ ~-~- ~- ----

Il Responsabile dell'Area 2° 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa; 
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.EE.LL. 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od inte 

Attestazione della copertura finanziaria 
ai sensi degli artt. 147 bis, c. l e 153 c.S del D. Lgs. 267/2000 

Si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 

Il Ragionie , Borgetto lì 

{2 /r~ ~ · _ 
Impegno No 

.&9 ' 
Capitolo Class. Importo Spesa 

€. 4.012,47 Bilancio 2016/2018 (annualità 2018) gest. Provv. 2019 10000 M 01 P. 01 T l MA 03 

Beneficiario Dott. Gervasi Giuseppe 

Impegno N° Capitolo Class. Importo Spesa 

.{ 'ff 10000 M 01 P. 01 T l MA 03 €. 2.465,45 Bilancio 2016/2018 (annualità 2018) gest. Provv. 2019 

Beneficiario Dott. Mario Patrizio Mellina 

Impegno N° Capitolo Class. Importo Spesa 

AY! 10000 M 01 P. 01 T l MA 03 €. 2.292,53 Bilancio 2016/2018 (annualità 2018) gest. Provv. 2019 

Beneficiario Dott. Salvatore Corso 



.<: U l~ U UUb.i / '1 

GIUSEPPE GERVASI 

Identificativo fiscale ai fi ni IV A: IT00620090860 

Codice fiscale: GRVGPP67820E536W 

PIETRO NENNI156 P.2 

94010 Assoro (EN) 

IT 

Tipo documento: 

Parcella (TD06) 

Numero: 

11/PA 

Causale: 

(')Importo indicato dal fornitore 

Data: 

02/04/19 

Descrizione · 

·lf 

Comune di Borgetto 

Codice fiscale : 00518510821 

Piazza V. E. Orlando 

90042 Borgetto (PA) 

!T 

Valuta: 

EUR 

Periodo di 

riferimento 

(Da-A) 

Importo totale documento: (') 

4.012,47 

Arrotondamento: 

Compenso Presidente Collegio dei Revisori Contabili DAL 
01 .01.2019 AL 31 .03.2019 

NR 1,00 2.409,41 2.409,41 22,00 

Codice 

articolo 
01 

Dati gestionali: 

RIMBORSO SPESE PASTI COME DA TABELLA 

ALLEGATA 

3 
Codice 
articolo 

• ' 
03 

Dati gestionali : 

Soggetta a ritenuta: SI 

Arrotondamento e 

Sr~ese accessorie 

Cond./Mod. di pagamento 

Pagamento completo (TP02) 

Bonifico (MPOS) 

Importo: 3.379,99 

. Totale imponibile 

Decorrenza/termini 

Scadenza: 02/04/19 

Dati del terzo intermediario soggetto emittente 

Identificativo fiscale ai fini IV A: IT01713750931 

Denominazione: RDV Network s.r.l. 

Cassa previdenziale 

Tipo cassa previdenziale: Cassa Previdenza Dottori Commercialisti ( 
TC02) 

• Tipo: CGNCODIVA, Valore t.: 22 

• Tipo: CGNTPROD, Valore t. : Servizio 

• Tipo: CGNDESPROD, Valore t. : Compenso Presidente Collegio dei Revisori 
Contabili 

NR 1,00 133,00 133,00 22,00 

• Tipo: CGNCODIVA, Valore t.: 22 

• Tipo: CGNTPROD, Valore t. : Servizio 

Tipo: CGNDESPROD, Valore t.: RIMBORSO SPESE PASTI COME DA 

TABELLA ALLEGATA 

Totale imposta Normativa 

723,56 

Pagamento · 

Beneficiario/Istituto finanziario 

Istituto finanziario: INTESA SAN PAOLO SPA 

IBAN: IT24S0306983660100000001383 

Ritenuta 

Esigibilità IVA . 

Immediata (l) 

Soggetto emittente la 

fattura 

Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01) 

Importo ritenuta : 632,48 

Soggetto emittente: terzo (TZ) 
Aliquota ritenuta (%): 20,00 

Causale pagamento: Decodifica come da modello 770S (A 

) 
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MARIO PATRIZIO MELLINA 

Identificativo fiscale ai fini N A: IT0200291 0830 

Codice fiscale: MLLMPT64C17C351T 

VIA CAPITANO MASSIMO SCALA 5 

98057 Milazzo (ME) 

IT 

Tipo documento: 

Parcella (TD06) 

Numero: 

25 

Causale: 

(') Importo indicato dal fornitore 

·~ 

Data: 

05/04/19 

Il Descrizione 

COMUNE DI BORGETTO 

Identificativo fiscale ai fini IV A: IT00518510821 

Codice fiscale: 00518510821 

PIAZZA V .E. ORLANDO 

90042 Borgetto (PA) 

IT 

Valuta: 

EUR 

Importo totale documento: (') 

2.465,45 

Compenso per incarico di componente del Collegio dei Revisori dei Conti, giusta 
delibera del C.C. n.25 del 31 /10/2017, adeguamento Compenso delibera del C.C. n.3 
del31 /01/2019, per il periodo 01/01/2019-31/03/2019 

1.606,27 

Soggetta a ritenuta: SI 

Arrotondamento: 

0,00 

1.606,27 22,00 

• ' · • Arrotondamento e 

· · .SP!l§.e accessorie • 

. .. 
Totale imponijlile ' Total~ imposta Normativa Esigibi.lità IV A ~· . ·: .. . . 

22,00 2.020,86 444,59 

• • Pagamento 

Cond./Mod. di pagamento 

Pagamento completo (TP02) 

Bonifico (MPOS) 
Importo: 2.076,82 

Decorrenza/termini 

Scadenza: 05/04/19 

Cassa previdenziale 

Beneficiario/Istituto finanziario 

Istituto finanziario: UNICREDIT SPA 

IBAN: IT40A0200882291000300440457 

- . ' 

Immediata (l) 

Ritenuta Tipo cassa previdenziale: Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti commerciali (TC06 

Tipo ritenuta: Ritenuta persone fisiche (RT01) 

Importo ritenuta: 388,63 

Aliquota ritenuta(%): 20,00 

l 

Causale pagamento: Decodifica come da modello 770S (A) 

Aliquota cassa(%): 4,00 

Importo contributo cassa: n,73 

Imponibile cassa: 1.943,13 

Aliquota IVA (%): 22,00 

.. . . ' 
. . Allegati • .,_. ' 

Nome dell'allegato - •· 
Fattura_2019-25.pdf PDF Fattura_2019-25.pdf 

MARIO PATRIZIO MELLINA -Identificativo fiscale ai fini IV A: IT02002910830 ·Codice fiscale: MLLMPT64C17C351T- H olo: Dott. - Regime fiscale: Ordinario (RF01) 
Sede: VIA CAPITANO MASSIMO SCALA 5- 98057 Milazzo (ME)· IT 

Telefono: 0909284916 · Fax: 0908967609 ·E-mail: INFO@STUDIOMELLINA.IT 

© 2015 Dedaqroup S p A · Vers!cne. 1. 1 
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Salvatore Corso 

Identificativo fiscale ai fini IV A: IT02221470848 

Codice fiscale: CRSSVT65D16G273T 

via Guglielmo Marconi 38 

92016 Ribera (AG) 

IT 

Numero : 
Tipo documento: FPA 3/19 
Fattura (TD01) 

Causale: 

(')Importo indicato dal fornitore 

Descrizione 

Componente del Colleg io dei Revisori 

borg comp1 Borgetto 

Soggetta a ritenuta : SI 

Data : 

31/03/19 

Comune di Borgetto- Uff_eFatturaPA 

Codice fiscale: 00518510821 

Piazza V. E. Ortando 

90042 Borgetto (PA) 
IT 

Valuta: 

EUR 

Periodo di 
riferimento 

(Da · A) 

MM 

Importo totale documento: (') 

2.292,53 

3,00 481,8825 

• Arrotondamento e 

Spese accessorie 
Totale impombile Totale imposta Normativa . 

22,00 1.879,12 413,41 

Arrotondamento: 

1.445,64 75 22,00 

Esigibilità IVA 

Differita (O) 

, Pagamento •. 

Cond./Mod. di pagamento Decorrenza/termini 

Pagamento ccmpleto (TP02) 
Bonificc (MP05) Scadenza: 02/05/19 
Importo: 1.931,16 

Ritenuta 

Tipo ritenuta : Rrtenuta persone fisiche (RT01) 
Importo ritenuta: 361 ,37 

Aliquota ritenuta (%): 20,00 

Causale pagamento: Decodifica ccme da modello ?70S (A) 

• 

Beneficiario/Istituto finanziario 

Istituto finanziario: Istituto Bancario Intesa S. Paolo 
IBAN: it77n03069830911 00000011544 

Cassa previdenziale 

Tipo cassa previdenziale: Cassa Previdenza Dottori Commercialisti (TC02) 

Aliquota cassa(%): 4,00 

Importo ccntributo cassa: 72,27 
Imponibile cassa: 1.806,85 

Aliquota /VA (%): 22,00 

rei rimborsi i trim. 2019 borgetto.pdf relazione rimborso spesa 1' trimestre 2019 

8 ·ii#MM 

Salvatore Corso- Identificativo fiscale ai fin i IV A: IT0222147084g- Codice fiscale: CRSSVT65D16G273T- Titolo: Dott. - Albo: Dottori Commercialisti AG 336/A 14/04/98- Regime fiscale: 

Ordinario (RF01) 

Sede: via Guglielmo Marconi 38 - 92016 Ribera (AG) - IT 
E-mail: 092566644@virgllio.it 

© 2015 Dedagrouo 5 p A - Versione. 1.1 


