
COMUNE DI BORGETTO 
(CITTÀ METROPOLITANA) 

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

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

Prot. Generale n° ~3 2 del JQ- 12- ZDfGt , 

OGGETTO: Liquidazione rimborso fatture compenso collegio revisori dei conti periodo 
Luglio/ Agosto/Settembre 2019. 

Il Responsabile dell'Area Economica 

Premesso che 

Vista la delibera di G.M. no 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 C.M. n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto " Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi assegnati alle aree; 

Che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 24 
del 25/10/2018 ha approvato "l'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per il triennio 
2017/2019, modello F e nota integrativa determinazioni consequenziali LE.". 

Che con nota PEC del30/05/2019 il Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e 
territoriali direzione centrale della Finanza Locale - Ufficio I Consulenza e studi finanza locale -
Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati - ha comunicato che la Commissione per 
la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28 Maggio 2019, ha espresso parere 
favorevole, con prescrizioni. 

Che con Deliberazione n° 52 del24/10/2019 si è Approvato 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. 

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; 

Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 08/11/2019 con il quale viene dato l'incarico di 
responsabile dell'Area 2° al Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Pirrone. 
- 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. 

- Richiamata la determina di Area 2 n ° 80 dell5/11/2019 con la quale si è provveduto ad impegnare 
la somma occorrente per il periodo Luglio/Agosto/Settembre 2019, quantificabile in €. 8.487,94; 

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

l -Fattura elettronica n° 27/PA del 01/11/2019 di €. 3.389,49 emessa dal Dott. Gervasi Giuseppe 
acquisita al prot. n ° 18321 del 01/11/2019- Presidente; 
2- Fattura elettronica n° 69 del 04/10/2019 di €. 2.252,44, emessa dal Dott. Mario Patrizio Mellina 
acquisita al prot. n ° 16781 del 05/10/2019- Componente; 
3 - Fattura elettronica n° 13/19 del 21/10/2019 di €. 2.251,19, emessa dal Dott. Salvatore Corso 
acquisita al prot. n ° 17672 del21/10/2019 -Componente; 
Per un totale di €. 7.893,12. 

Si attesta la regolare esecuzione, oggetto delle fatture sopra riportate, dal Collegio dei 
Revisori dei Conti. 
Ritenuto dovere procedere alla liquidazione delle fatture elettroniche sopra citate per 
compenso Collegio Revisori dei Conti mesi di Luglio/Agosto/Settembre 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 "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di cui al D. lgs 
118/2011. 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione. 

DETERMINA 

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della determinazione: 

- di liquidare la somma di €. 3.389,49 per la Fattura elettronica n ° 27 /P A del 01/11/2019 acquisita al 
prot. n ° 18321 del 01/11/2019 e la somma di €. 594,82 come integrazione per la fattura precedente al 
Dott. Gervasi Giuseppe, via P. Nenni 156 P.2- 94010 ASSORO (EN)- C.F. GRVGPP67B20E536W alle 
coordinate IBAN 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 2017/2019 
annualità 2019 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 Luglio/ Agosto/Settembre 
2019 giusta determina di impegno n ° 80 dell5/11/2019; 
- di liquidare la somma di €. 2.252,44 per la fattura eleth·onica n° 69 del 04/10/2019 acquisita al prot. 
n ° 16781 del 05/10/2019 al Dott. Mario Patrizio Mellina, via Cap. Massimo Scala, 5 - 98057 MILAZZO 
(ME)- C.F. MLLMPT64C17C351T alle coordinate bancarie IBAN IT 40A 020088229 1000300440457, 
con imputazione al cap. 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei 
conti" del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 gestione provvisoria 2019 alla seguente 
classificazione di bilancio: M 01 P. 01 Tl MA 03, che rientra nei limiti st~~i!iti, occorrente per il 



-
. 
_pagamento del trimestre Luglio/Agosto/Settembre 2019 giusta determina di impegno n ° 80 del 
15/11/2019; 
- di liquidare la somma di €. 2.251,19 per la fattura elettronica n ° 13/19 del 21/10/2019 acquisita al 
prot.n° 17672 del 21/10/2019 al Dott. Salvatore Corso, via G. Marconi, 36 - 92016 RIBERA (AG) - C.F. 
CRSSVT65D16G273T alle coordinate bancarie IBAN IT 77N 0306983091100000011544, con 
imputazione al cap. 10000 "Compenso e rimborso ai componenti del collegio dei revisori dei conti" 
del Bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 gestione provvisoria 2019 alla seguente 
classificazione di bilancio: M 01 P. 01 T1 MA 03, che rientra nei limiti stabiliti, occorrente per il 
pagamento del trimestre Luglio/Agosto/Settembre 2019 giusta determina di impegno n° 80 del 
15/11/2019; 
Per un totale di €. 8.487,94. 

Il 
Di p. 

Impegno N° 

363 

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. 

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

Capitolo Class. Importo Spesa 

10000 M 01 P. 01 T l :tvlA 03 €. 3.984,31 Bilancio 2017/2019 (annualità 2019) gest. Provv. 2019 

Beneficiario Dott. Gervasi Giuseppe 

Impegno N° Ca pitolo Class. Importo Spesa 

384 10000 M 01 P. 01 T l N1A 03 €. 2.252,44 Bilancio 2017/2019 (annualità 2019) gest. Provv. 2019 

Beneficiario Dott. Mario Patrizio Mellina 

Impegno N° Capitolo Class. Importo Spesa 

385 10000 M 01 P. 01 T l MA 03 €. 2.251,19 Bilancio 2017/2019 (annualità 2019) gest. Provv. 2019 

Beneficiario Dott. Salvatore Corso 




