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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

.· ,-· 

P.za.\t .E .• Orlando, 4 Tel. 091-8981093 
P. IVÀ-.00518510821 

DEC~JO SINDACALE n. 211 DEL 23.10.2019 
: . 

del 2f..t "' l o- L() l 

Oggettò: Bilancio di previsione 2017/2019, incarico al Segretario generale 

IL SINDACO 

'· Visto e richiamato il precedente decreto sindacale n. 23 del 1.10.2019, con il quale è stat e• 
attribuito alla dipendente a tempo determinato Dr. ssa Eleonora Rappa cat. C, fino al 31.12.2019. l' 
incatitb di po~izione organizzati va relativa all' area 2 finanze - tributi - economato, gestione enti 
partecipati', ragioneria, personale, patrimonio, servizi informatici; 

:,/ Vista la deliberazione della Giunta municipale n. 67 dell ' 11.10.2019 con la quale è sw hJ 

approvato lo schema di bilancio di previsione 2017/2019, in conformità al Decreto del MinL·tctc 
dell'- Interno di approvazione dell' ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato del Comun::: 1. : 
Borgètt() 2017/2019, con prescrizioni; 

~ · :· ~ilevato che alla data odierna, non è stata formalizzata da parte del Responsabile dell ' arn; 
economico finanziaria la proposta di deliberazione da sottoporre all' approvazione del Consil;' LG 
comunaie per l' approvazione del Bilancio di previsione 2017/20 19; 

· ~ .. ;~ilevato che la scadenza per l' approvazione del suddetto documento contabile, ai sensi •.ki 
Dectètd ministeriale n. 6356 del 13.06.2019 deve avere luogo entro trenta giorni dalla dat ;;. ;;i 
notifi~a del predetto decreto, e che lo stesso risulta essere stato notificato in data 24.09.201 9, . 
pertantqil Ù~rmine ultimo per l' approvazione risulta fissato alla data del 24.1 0.2019; 

. Ritenuto, nel superiore interesse dell' ente, e solo al fine di rispettare il termine stabilito ;~cl 
precita~b· decreto, di attribuire al Segretario generale di questo ente l' incarico di predisporre (: 
trasm6ttere al ·Consiglio comunale la proposta di deliberazione avente ad oggetto approvaziom· }:.· i 
Bilan~_r() ~i preyisione 2017/2019, corredata dagli allegati di rito; 

Visto) o Statuto Comunale; 
Visto .q b.Lgs. 267/2000 e in particolare l'art. 107 che disciplina le funzioni e le responsabi jr~. 
della.dirigenza; 
Visto il b.Lgs. 165/200 l e s.m.i.; 
Visto) l vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

DECRETA 
t.' 

Di attriiJuire al Segretario generale nel superiore interesse dell' ente, e solo al fine di rispettare il 
terminE st~bilito nel precitato Decreto ministeriale, l' incarico di predisporre e trasmettere ::ti 

,--. 



,(i..· ·,-<· '" 

Cons(gìlò ~omtinale la proposta di deliberazione avente ad oggetto l' " Approvazione del Bilan-:io 
di pi:ey1sione 2017/20 19", corredata dagli allegati di rito; 

'', (: .' -> > 
di nQ~~:f!-care copia del presente atto al Segretario generale dell' ente; 

di pubblicare il presente provvedimento all 'Albo Pretorio on line e nel sito istituzionale dell' Ent:;:. 
sezionifrasparenza sottosezione incarichi di PO.; 

·.: . 
' . 

di trllsrrtetteme copia all'Ufficio Personale per gli adempimenti gestionali di competenza; 

IL SINDACO 
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