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COMUNE DI BORGETTO 
{CITTÀ METROPOLITANA) 

Piazza V.E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA) 

AREA3° 

Prot. Generale n° J;- 53 del f € 'JJ- 2.-o l. 

DETERM.N' 333 · DEL~ Zo / p 

OGGETTO: Liquidazione POSTE ITALIANE SPA anno 2019 per SMA Ant. Cont. Diff. Conto 
Contrattuale 30095588-005. 

Il Responsabile dell'Area 

Premesso che 
Vista la delibera di C.M. n . 66 del 30/09/2019 avente per ogge tto " M(ldiliL,1 lkl 

Funzionigrarnma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione der 
servizi assegnati alle aree". 

Visto il Decreto del S:indaco n. 24 del 01/10/2019 con il quale viene conferito l'incarico di 
responsabile dell'Area 3° il Geom. Randazzo Saverio. 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016/2018 con delibera del 
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n° 31 del29/12/2016; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvJto il 
bilancio di previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all' ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Che con delibera di C.M. n° 67 del11/10/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2017/20 19 
a seguito dell' approvazione, da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilan cio st<lbi lmcnll' 
riequihbrato ai sensi dell'art. 264 del D.Lgs, 267/2000 - IE, che lo stesso acquisito il ~lMt·r·t· tki 
revisori verrà trasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione ddinitiv,1 , ~wr· tcl llt u ll .rl tl' Ll\<11,~ 

in gestione provvisoria nei li.'Tliti corrispondenti stanziamenti di spesa de ll'ultimo bil,lnc ru '1~1p r·t,, cJlt ' 
per l' esercizio cu i si riferisce la gestione provvisoria (bilancio 2016/2018). prendendo a riferim ento 
l' annualità 2018 per la gestione provvisoria 2019; 

Dato atto altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri de l Consig lio 
comlliì.ale n . 3 del 06/03/2018, L.-rrLrnediatame:nte esecutiva, con la quale è stato dichi21.rato il dissesto 
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole d i cui all'art 250 del D lgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvnzione deil'tpotc:;l di 
bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l 'ente locale non può impegnnre per cia:;cu n /r; tcri'cn t'il 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilmzciu nppruun i1', 

comunque nei lim.iti delle entrate accertate. I relntivi pagmnen ti in cunto cm11 pc! t'IDI Jtil !t 1 '1 ,, ·1 •u, 



mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare la posizione 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 
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono pn'Pic:t i 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, motiva nel dettaglio le ragioni per le 
quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 
fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 1111 pc:.; 11 i 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale rli cr1 n/ rol/o ' ''Il •' 
notificate al tesoriere. 

- Visto che per la.spedizione della corrispondenza a mezzo posta, ci si avvale de l servizio fornito da 
Poste Italiane s.p.a., in quanto fornitore del servizio universale di cui l'art. 4 del decreto legislativo 
22 luglio 1999, n° 261, riserva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e 

giudiziarie; 
- Richiamata la determina di impegno n ° 322 del14/l0/2019 di Area 3° con la quale si è provveduto 

ad impegnare la somma di €. 3.000,00 occorrente per spese postali conti di credito a favore di 
Poste Italiane spa conto contrattuale n° 30095588-005; 

- Acquisita la fattura elettronica di Poste Italiane spa al prot. n ° 17412 del16/l0/2019 dell'importo di 
€. 2.998,00 n° 8719313301 del16/10/2019. 

- Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bi s 
della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n ° 190/2012; 

- Si attesta, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcunél form,ì d i 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ri cev uto Jicun él utilit ,ì d;11 

beneficiari nel biennio precedente; 
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentiti dal commil 2 dell'ilrt. 16:\ del 

D.lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra ne i limiti stabiliti d zli 

sopra richiamato art. 250 del D. Lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai sostituita la d iàllw 
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di eu i al D. lgs 
118/2011. 

Atteso che occorre procedere alla liquidazione con successivo apposito atto. 

DETERMINA 

di liquidare a Poste Italiane spala somma complessiva di €. 2.998,00 al cap. 54l "ì lH l 
" Manutenzione Ordinaria Rete Idrica " del bilancio di previsione 2016/201 H 
annualità 2018 gestione provvisoria 2019 alla seguente classificazione di bilancio 
M. 09 P. 04 T l MA 03 PF U. l. 03.02.15. 000, che rientra nei limiti stélbiliti . 
di liquidare la somma di €. 2.998,00 per lél seguente féllturil e lctrrnn il·<ì il ' 

8719313301 del 16/10/2019, alle seguenti coordinate bancari e IB AN IT:'i6 P O/W l 

04600 000019594902 con imputazione al cap. 541500 " Manuten zione O rd inMJ cì 
Rete Idrica " del bilancio di previsione 2016/2018 annualità 201 8 ges tione 
provvisoria 2019 alla seguente classificazione di bilancio M. 09 P. 04 T l MA 03 PF 
U. l. 03.02.15. 000, che rientra nei limiti stabiliti, giusta determina di impegno n° 
322 del14/l0/2019. 
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, com ma 1, 
del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta rifless i 
diretti o indiretti sulla situazione economico finan ziaria o sul patrimonio de ll ' Ente 
e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabil e del 
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regoiMità 






