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PROT.GENERALEn. ｾＵＵ＠ DEL 2LJ- of- èct.f 

OGGETTO: Km:]Jegno di spe§a e ｣ｭＮＧｬｬｩｾ･ｳｴｮ｡ｬｬ･＠ liquidaziCJn·.e per at:trilbnun:ioiOle rendita catastale 

JPiirc§ilmb- lliq_1ut2cla:zion·e v;r.e:ri . 

IL JFlliSPONSABILE DELL' APJEA 

:PREMESSO CHJE 

Con ｾｽ＠ D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 02/05/2017, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi ｾｾｾＧＡｬｲｾＮ＠ 143 del D.Lgs n.267 dellS/08/2000; 

Con il Decreto del Prefetto di :Fiilermo n. 770ff.J..C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Comn:issione stTaordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la 

sospensi:=,Ee degli organi elettivi del ｃｯｾＭＬｇ｟ｵｮ･＠ ed affidata ìa relativa gestione alla Commissione 

ｳｴｲ｡ｯｲ､ｾｲｴ｡ｲｩ｡Ｎ＠

Ccn la delibera di Giunta Municipale n.09 del20/0 1/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolame::1to 'Jf:fici e servizi. Variazione servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

ｳｴ･ｳｳ･ＧｾＮ＠

Con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto 

"Modi5ca del Ft:nzionig:ramma allegato B" del vil:::ente Re2:olarcento deg.li Uffici e Servizi. 
(....' .._, '-' '-' '-' 

Con il decreto della Commissione Straordinaria n.15 del 02/05/2018 con il quale è stato 

conferi ｾｯ＠ l'incarico di Responsabile dell'area 3 o dell'Ente ; 

D:cJ":D at'!:o che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera 

del CoTD:clissario Straordinario con i poter} del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016; 

ｄｓｊｾｯ＠ atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato 

il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione prO'lvisoria !lei limiti degli stanziamenti 

corrispondent: all'ultimo bilancio di p!"evisione approvato (Bilar.cio 2016/2018 an_11ualità 20 18); 

ｄＧＲＧＮﾷｾｯ＠ ｃＮＧｾＧｌｯ＠ 3.ltresì la Deliberazione della Commissicne Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunz.le n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 

finanziz.::io del Co::nun.e di Borgetto, ai sercsi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

che pe: ::c:1etto deila suddetta de1iberazio;;e ·/algono le regole di cui ｡ｬｬＧＲＭｾＧＢｴ＠ 250 del DJgs 267/2000 

sulla ｧＺｳｾｾｵＺｾ･＠ del ·oilancio durc.:r.te ìa procec>..:2"a di risanaDento e più 9recisamente: 

di deliberazione del dissesto firJ:;mzicrio e sino cilla data di approva:::ione 

'jpotesi di bdcmcio riecpAilibrato di nti ali 'articolo 261 l 'ente locale non può 

frnpegnarr; per ciascun i;'"!!:?tvento somme: complessjvamente superiori a quelle 

dejìnitivameYJte previste; 'ultimo bilarccio approvato, comunque nei limiti delle 

eraate accerrme. I pagamen;i in conto competenza r:on possono 

;nensi!mente Zi,Yi ;!Jdicesimo r(_;p:?tti-v'e somme impegnnbih con 

zs:: 7usim7e delle spese non S',scettihili di in dodicesimi. L 'ente 

di ncn aggravare la posizione 



JC 

le svese disvos!e ｾＧ･ｧｧ･＠ e per queJe ai se.:-vi::i locali indispensabili. 

,:-:et cc:si in cui nel! òilancio appra9:::[lo ì11Ctnccrno del tutto gli stanziar/lenti 

ovvero gli stessi sono per importi i:1suj}icienti, il consiglio o la Giunto con i 

poteri del primo, salvo ｲ｡［Ｂｕｾ｣｡Ｌ＠ individua :__'cn deliberazione le spese da finanziare, 

cor; gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o 

sono insufficienti gli stcmz:;·mnenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti 

eli jìnanziamento. Sulla base cL· tali deliber:cioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazz:cni, da sottoporre ali 'esame dell'organo regionale di 

controllo. sono notificate cd iesoriere. 

Visto l'atto di attribuzione di rendita catastale pres1J11ta r;asmessa dall'Agenzia delle Entrate 

Direzicn:; Provinciale di' Palermo - Ufficio Provinci2i::-Ter::tcrio c0n avviso n°63567/2018 

assunta al ;_:;rot. generale del Comune di Borgetto al n°6478 del 3 04 2018 , nel quale comunicano 

che la pa.n:iceEa D
0

1437 sub 1 e 2 del foglio di mappa E
0

l0 è sèaca attribuita la rendita catastale 

ｰｲ･ｳｵｮｾ｡＠ per fabbricati mai dichiarati in via transitoria con 2llegata l'importo determinato per 

istruttoria ed allegato modello F. 24 per un. importo complessivo di Euro 538.83 ; 

Considerato la necessità e lobbligo di provvedere in meritc : 

Ritem.':to d.cver provvedere all'impegno di spesa per il ｰ｡ｧｇＮｭ･ｮｾｊ＠ di G_l.l::n:to richiesto per l'importo 

di Euro 538,83 che trova copertura finanziaria al Cap. 411C;CO dèll3il. :2018 : 

D21t:0 atto che tale spesa rientra tra quelle previste e ｣ｯｮｳ･ＺＱｾｩｴ･＠ da! comma.= dell'art. 163 del 

D.Lgs 267 /2000; !a cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e riemn nei limi:.:i swbiliti 

dal sopra ::-ichian1ato art. 250 del D .lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sosti ui t :.i Ll iizione 

"interve:c:tc di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi sche;-r.i di blancio ..:E Bi:ancio di 

cui al ｄＮｾｧｳ＠ 1:!..8/2011: 

ａＺ｣ｾＺ［［ﾧｯ＠ che occorre procedere all'i:;-.npegno e contestuale 1iquidazion.e ; 

DJET:ERMINA 

l) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

2) Di ｩｭ［ｰ･ｧｮＮｾｵｴ･＠ la somma di €. 538,83 per attribuzione di rendita catastale presunta 

trasmessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio 

Provinciale-Territorio con avviso na63567/2018 assunta al prot. generale del Comune di 

Borgetto al D
0
6478 del 19/04/2018 , nel quale com12nicano che la particeìla na1437 sub 1 e 

2 del foglio di mappa nolO è stata attribuita la rendita catastale presunta per fabbricati mai 

dichiarati in via transitoria al cap .1110/00" Spese per la formazione e l' adeguaiT.ento degli 

ｳｾｲｵｭ･ｮｴｩ＠ urbanistici " del Bilancio di previsione 2016/2018 ai'.nualità 2018 alla seguente 

classificazione di bilancio : M 08 "2.01 T l MA 03 , P.F.U- 1.03.02.09.000, che rien;:ra nei 

limiti stabiliti; 

3) ＺｌｾｱｩｬｬｩｨＱｬＺ｡ＧｉＧＺｺ＠ in favore all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio 

ProvL:ciale-Territorio come avviso u
0

63567 /2018 e M od. F. 24 allegato alla presente ; 

i
1
·) di d21Y"f arto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'ari;. 147 bis, comma L del 

D.Lgs. n.. 267/2000 e s.m.i. che il presente pr:.wvedimento, comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione econor.nico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e. pertanto sarà 

so:!opos;:o al controllo contabile èa parte del Responsabile del servizio fi!lar;ziario, da 

rendersi mediante apposizi0ne dd visto di regolarità contabile. e del!· anesT:::zicne di 

copertura finanziaria, il cui parer: favorevole è reso ｵｮｩｴ｡ＺｲｮＮ･ｮｾ･＠ al!J. sotwscrizic:1e del 

prese:.:.èè pwvvedimento da parte de1 Responsabile delLci.rea Fina:1ziaria: 

5) 0lBTe ｡ｴｾｊ＠ che il presente pro•;veCii::-.c.ento è rilevante c.: fi:0.i della ::;'..:bc1icazione suLa rete 

ｩＺＺＺＺｾ･［ＺＺｯＮ･ｴ＠ ai :;e"l}si del decreto legis1mivo 14 marzo 20l3, rr. 33 .. ｣ｯｾｬ＠ ｣ｾｾＺＺ＠ :::ìOdificaio dal D.lgs. 

97 6; 

6) C2:s rr:a p1:çse;nte determinazione sc.rà trasmessa s.; ｾｾ｟･ｳＺ］｣ＺＺＭＢｳ｡｢ＺＺ･＠ .:eT_-\lbo Pretorio per la 

ｲｾＧ［ｯｨＧＧＺｬ＠ ｲＺ［ｨｪｾＺ［ｲ｡ｺｩｾＮＭ［ｯ＠ D"'f "07T'P nr"'l·i"r'"> dalla l.ecrcre ｾﾷ［ＺＺ［Ｍ＿ＢＧｾ＠ :, ｣ｳｲｾｲＧﾷｾ＠ (c ｟Ｎ｟Ｎｾ｣ｯＮｾｾＭＱ＠ ..i.J'----'U_..l,_, ..:..U--V.[-'"--' '--' --...:."' _r.J-'-' Ｏ｟Ｌ｟ｾＭＧＭＭＮＯ＠ ' ｾｾ＠ Ｏ｟］｟Ｌｾ｟Ｌ｟ｾＮＮＮＬ＠ _____ ....... y----·_./.1/ 

ｐＬ･ＺＧ･ｯＺｾｮｴ･Ｍ A11m.vo ·, ｾﾷ＠ .. ·" ·. L ＿Ｌ｣ＺｾＺＺＺＬＺｄＮＺＭＺＺＮＧＮｊｾＧ､￨＠ ,·cfficio Teclico 
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• Visto: 

ATTISTAZIONE DELLA COPERTURe\ FINANZIARIA 

,-\..rtt. 151 e 153 del D.lvo 267 del 18108/2000 

s' -3.:-:o:ò;:: ::-c: :: ｾﾷ･ｳ･ＺＭＮｴ･＠ atto è contabilmente regolare e dotato della copertura fmanziaria 
ｑＭＭＭｾＭﾷ＠ .• 4.' c •-:>,---· ;\ ｾＧ＠ Ｍｾ＠
:....•.c ;:o-··· .> ｾＮ＠ (ì ./ '- .J( J .. < ... ::> 

Il Rag'!Omere Capo 

Capitolo Piano Finanziario Importo spesa 

s:zs. 83 
l 

IL RESPONSABILE DELL' AREA JA 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato ; 

Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed 

in calce riportato ; 

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 ｭｯ､ｩｦｩ｣ｨ［［［ｾｊｴｦｴ･ｧｲ｡ｺｩｯｮｩＮ＠

ＱＱＵｾｽＱＱ｜ｾ｡｢Ｉｌ･Ｌ＠ ａｾ･｡＠ . 

ｾＭＯ＠ ···/ 
/ .7.:_ 1 ' 

ai sensi deii'A.rt. 18 de! D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in legge ì agosto 2012 n. 134 // l 

ATTESTAZIONE 

l Si attesta che il presente atto è state reso pubblico sul sito web istituzionale de! ｃｯｭｾｮ￩＠ di Borgetto al link ·'Trasparenza 'l 

Valutazione e Merito- Amministrazione Apena" 

dal ________ _ l 

Borgetto lì ______ _ 

Il Responsabile 


