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COMUNE DI BORGETTO 
(CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO) 

P.za V.E. Orlando, 4 
P. !VA 00518510821 

DETERMINA N. 30 

Te l. 091-8981093 

AREA 2° 

DEL 23/04/2020 

OGGETTO: PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 
01/05/2020 AL 30/09/2020 

Il Responsabile dell'Area 

Vista la 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 delibera della Giunta Municipale n 66 del 30/09/20 19 avente per oggetto "Modifica del 

Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi- variazione dei servizi 
assegnati alle aree; 

Fatte salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di 
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con 
particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto 
all'adozione del presente atto; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2017/20 19 con delibera 
del Consiglio Comunale n. 52 del 24/10/2019; 

Dato atto altresì che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con 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 
del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nel! '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 princìpi 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 indi.spensabili, nei 
casi in cui nel! '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 nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. 

RICHIAMATA la propria determina di area n. 94 del 23/12/2019 avente ad oggetto "PROROGA 
TECNICA DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE DAL 01/01/2020 AL 30/04/2020" che si 
intende integralmente riportata. 

Visto: 
• il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19-.L: e, in particolare, l'articolo 3; 
• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell 'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 7 del 25 febbraio 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 O marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 O marzo 2020; 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 
marzo 2020; · 

• il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 O aprile 2020 recante "Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiolo>gica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio 
nazionale. (GU Serie Generale n.97 del 11-04-2020) 

Considerato che per l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente 
diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale è stato emanato il DPCM del 9 
marzo 2020 con cui sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all 'art.1 del 
DPCM 8 marzo 2020 e ss. mm. ii.; 

PRESO ATTO che sussistono le motivazioni per procedere ad una ulteriore proroga tecnica del 
Servizio di Tesoreria alle medesime condizioni della convenzione in atto, considerato il tempo 
necessario per espletare una nuova procedura per il periodo 2020/2024; 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO !o Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità ; 

ACCLARATA la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 



VISTO il vigente O.R.E.L. ; 

PROPONE 
Che le premesse fanno parte sostanziale e si intendono integralmente riportate 

1) di procedere, nelle more di individuare nuova procedura per l'individuazione del nuovo 
contraente per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 2020-2024, alla proroga 
tecnica della convenzione vigente stipulata con la Banca di Credito Coperativo " Don Rizzo" 
di Alcamo per l'espletamento del Servizio di Tesoreria Comunale dal 01/05/2020 fino al 
30/09/2020 alle medesime condizioni della convenzione in atto; 

2) di dare atto che il servizio di cui trattasi verrà reso senza alcun onere finanziario a carico 
dell 'Ente; 

3) di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale. 

Parere tecnico 

FAVOREVOLE 

Data 

23/04/2020_ 

IL RESPONSABILE DEL p-~MENTO 
Dott. Giusep~

1

a 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 
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. ; 

DETERMINA 

1) Approvare la proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni. 

Borgetto lì _23/04/2020 __ _ 
IL RESPONSABI" 4 L'AREA 2' 

Il vicario Dott.~appa 




