
Comune di Borgetto 
(Città Metropolitana di Palermo) 

Determinazione n.~ del 22- j JL/ 244f· 
Protocollo generale n.~ del otf. c?-W t'i 

OGGETTO: Accertamento Diritti di Segreteria , Diritti di Istruttoria, Oneri di Urbanizzazione e 
Costo Costruzione dal19/02/2019 alll /1 0/2019. 

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA 

-Vista la delibera di GM n.66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del 
vigente Regolamento degli uffici e dei servizi. V ari azione dei servizi assegnati alle 
aree e rimodulazione delle stesse. 
-Visto il decreto sindacale n.34 del 08/1112019 con la quale viene confermato il 
responsabile dell ' area 3 o dell ' ente. 
-Che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n.24 del 
25110/2018 ha approvato l'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per 
il triennio 2017/2019 modello F e nota integrativa determinazione consequenziali LE. 
-Che con nota Pec del30/05/2019 il Ministero dell ' interno dipartimento per gli affari 
e territoriali direzione centrale della Finanza locale -Ufficio I Consulenza e studi 
finanza locale-Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati-ha 
comunicato che la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella 
seduta del 28 maggio 2019, ha espresso parere favorevole , con prescrizioni il 
Comune è in attesa del provvedimento ministeriale. 
-Vista la Delibera di C.C. n. 52 del 24110/2019 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2017/2019 a seguito d eli ' approvazione da parte del Ministero 
dell 'Interno dell ' ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell ' art. 264 del 
D.Lgs 267/2000 .LE. 
-Visto le note trasmessa dal Servizio Finanziario di seguito riportate : 
-con pro t. n.l7211 del 14110/20 19; 
-con prot. n . l7544 del18/10/2019; 
-con prot. n.17542 dell8/1 0/2019 ; 
-con prot. n . 17797d 12'"' / 10/201 9 e .) 

UTENTE Costo di Oneri di Diritti di Diritti di 
Costruzione urbanizzazio Segreteria Istruttoria Num 

ne 
BARRETTA SALVATORE 1.619,97 ' l 
PRATICA N.34/20 19 
BARRETTA AGOSTINO 2.053,90 l 
TERZA E QUARTA RATA 
CARUSO VITO- C.E. N.28/2019 1.701,90 619,74 2 





-Dato Atto delle seguente 
Economica Finanziaria. 

autorizzazione concessa dal Res-oonsabile dell' A__r.;;a 
" 

Si Autorizza l'impiego dei caoitoli in entrata di se2:uito rioortati: 
~ ~ ~ 

- Cap.ll8000; 
-Cap. 232000. 
Borgetto li ----

n Responsabile Della~conoru~anziaria 

Visti: 
-il D .P.R. 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse; 
-il D.Lgs 267/2000 recante il Testo Unico in materia di Enti Locali; 
-il D.Lgs n.1158/20ll,così come Ìl1.tegrato e modificato dal D.Lgs n.126/2014; 
-lo statuto Comunale; 
-il vigente Regolamenti comunale di contabilità; 

D ETERlVllNA 

-Accertare l' entrata complessiva di € 17.467,73 relative ai : 

-Diritti di Segreteria per l'importo di € 359,00al Cap. 118000 TIT.3 TIP.Ol 
CAT.0200 P.F . E.3 .01.02.01.000; 
-Diritti di Istruttoria per l'importo di € 293,50 al Cap. 232000 TIT.3 TIP.OS 
CAT.9900 P.F. E.3.05.99.02 .000; 

1 -Oneri di Urbanizzazione e Costo di Costruzione , proveniente da Concessione 
Edilizie e/o P.D .C. del 11 / 10/2019 per rimporto di € 16 .815,23 al Cap.2900 00 
Classificazione Bilancio TIT.4 TIP 05 CAT.OlOO P.F. E.4 .05.0l.OLOOO; 

~ -Dn regoiarizzare la somma di Euro 3.673,87 tramite emissione delle reversali di 
incasso provvisorio n.l797 e n.1798 del 11110/20 19della Tesoreria Comunale ai 

[' Costi di Costruzione; 

3. -Dfr dare Atto, ai sensi dell'art.6 della L. n.24 1/1990 della insussistenza di cause di 
conflitto di interesse anche potenziale; 

.l -Di t:rasm,ettere copia del presente atto al Responsabile del Servizio fi.;,"lanziario ai 
J fiDi dell' arEJ.otazione nelle scritture contabili; 

-Di trasmett ere il presente atto all' Ufficio di Segreteria ai fini della pubblicazione 
a all 'albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi. 
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