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I RESPOA/SABILE DELL'AREA 3" DELL'ENTE

?F.I"II,'.ESS,-. CHE
1.'.a rf lJ.P R Cel 03/0512017 adottatc a seguito della deliberazjone del Consigiio dei Ministri del0210512017, con ii

quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto aisensidell'art. 143 dei D Lgs n.267 del 18/08/2000;
Con ìl Decreto del Prefetto diPalermo n. 7701N.C. dell'08/05/2017, notjficato alla Commissione straordinana in pan data,
con ii quale è stata disposta con effetto immediato la sospensione degii organi elettivi dei Comune ed affìdata la relativa
gestione aila Commissione straordinana ,

Con la delibera di Giunta Municipaie n. 09 dei 2010112015 avente per oggetto 'Modifica delregolamento uffìci e seryizi.
Variazione dei servizi assegnati alle aree e nmoduiazicne deife stesse";
n^^ l^ ,.,1^l;L^,- A^|^ î,uulr rir uertuera uera \,ommissione Straordinana n. 12 del 2410112018 avenie per oggetto "Modifica dei Funzionigramma
allegato B" dei vigente Regoiamento degli Ufiici e Servizjo ,

Con ii decreto deila Commissione Straordinaria n, 12 del 0510412018 con ii quaie e stato confento l'incancc di

Respcnsabiie Cell'area 3" dell'Ente ;

Dato atto che I'uitimo biiancio di previsione approvato e quello del 201612018 con deiibera del Commissano
Straordinarro con i poten del Consigiio Comunale n. 3'1 del 2911212016;

Dato atto che nei tennini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato ii Bilancio di Previsione
2U7n419, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti comspondentiall'uitimo bilancio di previsione
approvato (Biiancio 201612018 annualità 20'1 8);

Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinana con poteri dei Consiglio comunale n. 3 del
06i03i2018, rmmediatamente esecutiva, con la quaie è stato dichiarato iidissesto finanziano delComune di Borgetto, ai
sensi degli arfi. 244 e seguenti del D.Lgs. 2671200A',
e ho nor aÍtatta datta 

"'tddetta deliberaz:one valgono le regole di cui all'art 250 del D lgs 26712000 suila gestione del
biiancro durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di ctti all'articolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intertento somme comp/essivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
enfrate accertate. I relatívi pagamenri in conîo competenza non possono mensilmente
sLtperare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclu.sione delle spese
non suscettibilì di pagamenrorfra:ionato in dodicesimi. L'enre applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coeren:a
con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo sresso.

]l Per le spese disposre dalla legge e per quelle relariv'e ai semi:i locali indispensabiLi. nei
casi in cti nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stan:tamenti ot'vero gli
s/essi sono previsti per importi instfficienti, il consiglio o la Gittnra con i poteri clel
primo. sah'o rartfica. tndiviJua con delibera:ione le spese da finan:iare. con qli
interventi reiativi. motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono
instfficienti gli ,ttan:ia-menri nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le delibera:ioni, da sottooorre all'esame dell'orgdno regionctle cli
,'artroilo. tono n()titìc tte ":l lerorì!re
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gqoo oii t'ft;: ilir.oprrtrra finanziana ara seguente ciassjfrcazione
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62€ lettera B derra tesge 23.12.2014 tranenere rimporro deiliva rerariva a1a ra*ura

Di dare atto' ai sensi e per glíeffetti diquanto disposto dall,art. ,147 
bis, comrna 1, del D.Lgs. n.267l2aa.e s.m.i.

che ilpresente prowedímento' óomportt tintrsidirettio irciàilrir. situazione economico fin anaanao suipatnmonrodell'ente e pe'tanto sara sottopostt 

"i.},i;iil.contabire 

c, p",t u.i n..ponr.oit, orr ,iiirt finanziano, da rendersr
mediante apposizione del visto di regoiarità cnntroitu, . o.rirttu.iriilne oicopertura nnr*irrir, ircui parere favorevoieè reso untiamente alla sottoscnzjone"oer piesent. ry,yr"úitì;;;l: oei iresponiaÀri, j.iro,.u. 

Finanzjana;
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