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DETERMINA No tlb 

OGGETTO: Rendiconto spese servizio economato 5" bimestre anno 2019. 

IL CAPO AREA 

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

TESTO 

Preso atto che con Delibera di G.M. no 66 del 30/09/19, la Giunta Municipale 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; 

Vista la Delibera di C.C. no 52 del 24/10/2019 di Approvazione del Bilancio di previsione 
2017/2019 a seguito dell 'approvazione da parte del Ministero dell 'Interno, dell 'ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato , ai sensi dell 'art.264 del D.Lgs. 267/2000; 

Visto il Decreto Sindacale no 33 del 08/11/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di 
Responsabile dell'Area 2" Economico finanziaria alla Dott.ssa Pirrone Caterina , Segretario 
Comunale dell'Ente fino al 31/03/2020; 

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 ; 

Ritenuto necessario provvedere al rendiconto delle spese economali sostenute nel 5" 
bimestre 2019; 

Tenuto conto che con la determina no 4 del 24/01/2019 del Responsabile dell 'Area 2" 
Economico-finanziaria si è impegnata la somma di € 24 .920,00 per il servizio economato per l'anno 
2019 con imputazione ai vari capitoli del Bilancio, gestione provvisoria 2019, prendendo a riferimento 
l'annualità 2018; 

Vista la determina no 1 O del 07/02/2019 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 2019 per un importo € 4.153,08, 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 2019 si sono sostenute spese economali per un importo 
totale di € 3.315,59, come da allegato "A" ; 

Considerato che, nel 51\ bimestre/19, 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 € 539,86 , per il 



quale si procederà con reversale al prelievo dal conto economale e al contestuale versamento 
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 5" bimestre 2019 dall'economo comunale 

per complessivi € 3.315,59, 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 € 3.315,59 
mediante prelevamento dai capitoli del Bilancio, come da allegato "B", relativamente al 5" 
bimestre 2019, 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 1 o del 07 /02/2019; 

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 € 539,86; 

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 
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Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa da parte del responsabile del 

servizio; 
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del responsabile dell'area 

economico -finanziaria, riportato in calce alla proposta; 
Acclarata la propria competenza in merito all 'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O. R. E .L.; 

l) approvare la proposta di 
integrazioni. 

DETERMINA 
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