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\ Comtlne di Borgetto 
(Città Metropolitane di Palermo) 

AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE 
Protocollo Generale 

OGGETTO: Approvazione ruolo occupazione di spazi ed <3ree pubbliche per l'anno 2019. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDUvfENTO 

Visto il 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 io scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 07/09/2018, registrato alla Corte dei Conti il19/09/2018 di proro~a 

~} della gestione Commissariale del Comune di Borgetto per il periodo di mesi sei ; 
c·on la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/201 5 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 24/01/2018 avente per oggetto _"Modifica del 
Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizio ; · -~ 
Con il decreto deìla Commissione Straordinaria n. 01 del 03/01/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di 
Responsabile dell'area 3 o dell'Ente ; . ~, 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione app.rovato è quellò del 2016/2018 con delibera delt Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/1 2/2016; · 
Dato atto che il Comune è in attesa deil'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente riequilibrato,triennio 

. 2017/2019, approvato dafi'Ente con delibera della Commissione. Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 
n.24 del25.10.201 8; 
pertanto l'Ente lavora in gestione provvisoria,prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 
2016/2018; . . -

'· Dato atto altresì che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio cor(lLJ:lale n. 3 dei 
06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai 
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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 sull~ gestione del 
bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: · 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino· alla data di approvazione del! '~?ctesi 
dì bilancio riequilibrato di cui a/l '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 
impegnubi!i, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
L 'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posiziéme 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 indispensabili, nei casi in 
cui nel! 'ztltimo 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, mo.tiva 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 all'esame dell'organo 
regionale di controllo, sono notificate a/tesoriere. 

-Premesso.che bisogna approvare il ruolo canone occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019, 
comprendente n. 312 contribuenti per l'importo di Euro 14.713,00.' 
-Rilevato che sono state applicate le tariffe approvate con delibera della Commissione Straordinaria, con i 
poteri del C.C. n.4 del 28/03/2018 "Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento Cosap". 
-Visto il vigente regolamento Comunale per l'istin1zione e la disciplina del canone stùl'occupazione di spazi 
ed aree pubbliche; 
-Vista la delibera di GM n.6 del 28/03/2018 "Attivazione delle entrate proprie a seguito della dichiarazione 
di dissesto finanziario ai sensi dell 'art. 251 del D.Lgs n.26ì/2000:Approvazione tariffe Cosap". 
-Acclarata la prop~i.a competenza in merito al presente ruolo canone occupazione di spazi ed aree pubbliche 
per l'anno 2019; 
-Vista il D.Lgs 267/2000; 
-Visto il Regolamer::.to di Contabilita'; 
-Visto il Regolamento Cosap, approvato con !a delibe1:a.7.:ione- della Commissione Straordinaria n.4 de! 
28/03/2018. 

DETERMINA 

-Ch e la premessa fotm.a parte integrante e sostanziale della presente deterrrinazione. 
-Approvare il ruolo canone occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019, per l'importo 
complessivo di Euro 14.713,00 comprendenti n. 312 contribuenti . 
-Di Accertare ilmolo canone occupazione di spazi e aree pubbliche per l'anno 2019 di euro 14.713,00 al 
cap. 151000 canone per l'occupazione di spazi e aree pubbìiche CLASS Bil. T3 TIP 01 CAT.0300; 
-Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis,cornma l, del D.Lgs n.267/200 e 
s.m. i. che il presente provvedimento,comporta riflessi 4iretti o indiretti sulla situazione economico 
tìnanziaria o sui patrimonio dell'ente e , pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario,da rendersi mediam~ :apposizione del visto di regolarita' contabile, e 
dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente allasottoscrizione del 
presente provvedimento da parte dd Responsabile dell'area Finanziaria. 
-Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante i finl della pubblicazione sulla rete internet ai sensi 
del decreto legislative l4 marzo 2013,n.33, così come moditìcato daL D.Lgs 97/2016. 
-Che la presente determinazione sarà trasmessa al responsabile dell'albo Pretorio per la relativa 
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia . 
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PARERE DI REGOLARITA'TECNICA 
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