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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 it D.p.R dei 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quale è stato disposto 1o scioglimento del Comune di Borgetto ai

sensi dell'art. i43 del D.Lvo 1810812000 n. 267.

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 7704I.C. deli'0810512017, notificato alla

Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affid ata Ia relativa gestione alla Commissione

straordinaria.
con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20l0ll2015 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle

stesse".
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24l0InA18 avente per oggetto

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi-

con il decreto delia Commissione Straordinaria n. 15 del 0210512018 con i1 quale e stato

conferito l'incarico di Responsabile dell' area ;

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera

del Cornmissario Straordinario con i poteri dei Consiglio Comunale n. 31 del 2911212A16;

Dato atto che nei termini previsti per legge i1 Comune di Borgetto non ha ancora approvato

il Bilancio di Previsio ne 201712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all'uitimo bilancio di previsione approvato (Bilancto 201612018 annualità 2018);

dato atto altresì ia Deliberazione deila Commissione Straordin*iuo-.on poteri dei Consiglio

comunale n. 3 dei 06/0312018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato i1 dissesto

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

che per effeto de1la suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs

267 2000 sul1a gestione del bilancio durante ia procedura di risanamento e piu precisamente:
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IL RESPONSABILE DELI-'AREA 3^

.-Rjtenuta la proposta meritevore di approvazione;
visto if parere favorevole tecnico reso ai sensi oi t"gg" sulfa stessa ed in calce riportato ;visto il parere favorevole contabife e di copertura fiÀànziaria reso dal Ragioniere capo edin calce riportato ;

Accfarat'a fa propria competenza in merito aff'adozione del presente prowedimento;Visto il vigente O.EE.LL

Di approvare la superiore

DETERII/IINA

proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

ilR

ai sensi deil'Art. 1g dei D .L. 22106/2012 n. g3 converrito in osto 2012 n. 134Si attesta che il present. uno
www'comune'borgetto.pa.it al link "Trasparenza valutazione e Merito- Amminisrazione Aperta,,:

Borgefto 1ì

Il Responsabile


