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N l2 DEL t3t04/2018

OGGETTO:

Elezioni Regionali del 05 Novembre 2017
Accertamento, impegno di spesa e liquidazione
compensi Agente di Polizia Municipale per
vigilanza fissa presso it seggio elettorale del comune
di Borgetto.

DETERMTNAZIONE AREA 4 VIGILANZA

REGISTRO GENERALE

N _c c DEL:n. ,-ú iL, t,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 24I, cosi co-e modificato dalla legge n. l5lZ0OS,
sottopone la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area Vigitanza per
l'adozione del prowedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitàta legge.

Premesso che:
- con il D.P.R del rúfi512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di
Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

- con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770|NI.C. dell'08/05/2017, notificato alla
Commissione stîaordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Commi ssione straordinaria;

- con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 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 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffrci e Servizi.

- con il decreto della Commissione Straordinaria n. I del0ll13l2018 con il quale è stato
prorogato f incarico di Responsabile dell'area Vigilanza ;

Dato atto che :

- I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29ll2l2016;

- nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di
Previsione 201712019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità
2018):

- altresì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale
n. 3 del 0610312018. immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267.2A00,

che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs
26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:
l. Dulla dala di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla dsta di approvazione

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamenle superiori a quelle
definilivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
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all'Area 1^ AA.GG, come si evince dal
1254 del2610112017, si chiede autorizzazione
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vista la proposta di determinazione predisposta del Àesponsabile del procedimento, relativaall'oggetto;
Rilevata la regolarità e la completezza dell,istruttoria;
visto I'art' 107 del D. Lgs. n 26712000 che disciplinu íu 
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tenza deiDirigenti;Visto e condiviso il contenuto della stessa;

visto il Decreto della commissione Straordinaria n 12 del 05104/201g con il quale sono stateco-nfermati i responsabiri deile p.o. deil'Ente fino ar 30/04r20rg;
Ritenuto esprime parere favorevole in.. o1line alla regolarità tecnica delia proposta delprovvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui dl'àrt. 4g delD. Lgs. 267/2000e dell,art.i' comma 1 lettera i, della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 dellal.R. 30/2000 nonché della
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e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell,art.l47 bis del D. Lgs n

Da atto che' ai sensi del comma 2 au;t. 163 del D. Lgs267100. la mancata attivazione della spesapotrà produrre danni certi alle casse dell'Enre.
DETERMINA

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determin azione senza modifiche ointegrazioni.

DISPONE

Di trasmettere, il presente prowedimento;
- all'Area 2^ Economica - Finanziario per i'apposizione del parere di regolarità contabile aisensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
- all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell,Ente- al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete intemet ai sensi del decretolegislativo 74 marzo 2ar3, n.33, così come modificato dar D.lss. 97/2016
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