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Determinazione 

Protocollo generale 
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N S.J )j _ del c&- 12- ?Ot 1 

OGGETTO: -Accettare e incassare proventi per rilascio concessione edilizia cappella funeraria. 

IL DIRIGENTE DEll'AREA TECNICA 

Vista la delibera di G. M. n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del Funzionigramma allegato B" 
del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi, variazione dei servizi assegnati alle aree .I. E. 
Visto il decreto Sindacale n. 24 del 01/10/2019 con il quale è stato attribuito l'incarico di RespOnsabile dell' 
area 3° al Geom. Randazzo Saverio; 
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del Commissario 
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale no 31 del 29/12/2016; 
Dato 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 prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione 
approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 
Che con delibera di G. M. no 67 del 11/10/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2017/2019 a seguito 
dell'approvazione, da parte del Ministero dell1nterno, dell1potesi di bilancio stabilmente riequilibrati ai sensi dell'art. 264 
del D. Lgs, 267/2000 - IE, che lo stesso acquisito il parere dei revisori verrà trasmesso al Consiglio Comunale per 
l'approvazione definitiva, pertanto l'Ente lavora in gestione prowisoria nei limiti corrispondenti stanziamenti di spesa 
dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione prowisoria (bilancio 2016/2018), prendendo a 
riferimento l'annualità 2018 per la gestione prowisoria 2019; 
Visto il bollettino di pagamento per rilascio concessione edilizia Cappella Funeraria area Cimiteriale , trasmessa dal 
servizio Finanziario con nota prot. n. 16611 del 02/10/2019 che di seguito si riporta: 

No UTENTE 
TOTALE 

l Sicula Francesca € 3.415,00 

Proventi per rilascio 
Concessione Edilizia 
Cappella Funeraria 

-Acclarata la propria competenza in merito ad accertare ed incassare proventi per rilascio concessione 
edilizia cappella funeraria per l'importo di € 3.415,00, al Cap. 2500/00,Ciassificazione Bilancio T. 4 TIP 05 CAT. 
0100 P. F. E.4.05.0l.Ol.OOO, per il periodo dal 01/ 10/2019, bilancio di previsione 2016/2018-annualità 2018 
gestione prowisoria 2019. 
Visti: 
-il D.P.R 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-i l D.Lgs 267/2000 recante il testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.l158/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014; 
-lo Statuto Comunale; 
-il vigente Regolamento comunale di contabilità; 



DETERMINA 

-Accertare proventi per rilascio concessione edilizia cappella funeraria per l'importo di € 3.415,00, al Cap. 
2500/00,Ciassificazione Bilancio T. 4 TIP 05 CAT. 0100 P. F. E.4.05.01.01.000, per il periodo dal 01/ 10/2019 del 
bilancio di previsione 2016/2018-annualità 2018 gestione prowisoria 2019. 
Regolarizzare la somma di € 3.415,00, versata dalla signora Sicula Francesca, relativa alla concessione 
edilizia cappella funeraria, tramite emissione della riversale di incasso sul prowisorio n. 1756 del 01/10/2019 
della tesoreria Comunale; 
1. di dare atto, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 241/1990 della insussistenza di cause di confitto di 

interesse anche potenziale; · 
2. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del servizio finanziario ai fini della annotazione 

nelle scritture contabili; 
3. di trasmettere il seguente atto all'Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione all'Albo Pretorio on line 

per 15 giorni consecutivi. 

l •\\ 
Coli. Amrhini~\rativa l . l l 

VitaleìJan.oesca 

Art. 147 bis, comma 1 e art. 179 comma 3 del D. Lgs 267 del 18/08/2000 

Si rilascia parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente prowedimento. 

Si attesta l'annotazione nelle scritture contabili del seguente accertamento di entrata: 

Capitolo Importo Bilancio 

~(.;) q ;, ç c( (PQ ()LJ..; r 

Accertamento 

'LS0o<.9:) ~.LJ)S,&J 
• 
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Borgetto lì ______ _ Il Responsabile del Se~fzio Finanziario 

,;·/·/;/ 
/ 1 1 Il 

Dott. RaB.Qg è~r:J rf'aJ 
/ ~/ / / 

ATTESTAZIONE 
ai sensi dell'Art. 18 del D.L. 22.06.2012 n. 83 convertito in Jeaae 7 aaosto 2012 n. 134 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di Borgetto 
www.comune.bon:<etto .pa.it allink "Trasparenza Valutazione e Merito- Amministrazione Aperta" : 

dal __ _ 

Borgetto lì _______ _ 
Il Responsab ile 

lf 




