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**ry
Accertamento, Impegno e Liquidazione per servizi

resi, dagli Agenti di poliria Municipale, in favore di

privati. bomiiio di ringraziarnento "Meetup Amici di

Beppe Grillo"
R.EGISTRO GENERALE

Np&Lns

DETERMINAZIONE AREA 4 VIGILANry

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEMO

Ai sensi dell,art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005'

sottopone la presente proposta 
"di 

det"nninazione al Responsabile dellArea Vigilanza per

i;"d;." d"f;rowediàento finale. Dichiara di non tovarsi in situazioni di incompatibilita né in

condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della succitata legge'

**:":t"X"or"i 
D.p.R del 03/os/2ot1,adotrato a seguito detla deliberazione del Consiglio dei

Miaistri del 0210512017, con ii quale è stato disposto 1o scioglimento del Comune di

Borgetto ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/081200A n'267;
- con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 7704{.c. de11',08/0512017, notifrcato al]a

commissione sfaordinaria in p ai dat4con il quale è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi eiettivi del Corr-une ed af6data la relativa gestione alla

Commissione straordinaÌia;
con la delibera di Ci*tu Iti*iripale n. 09 del20107/2015 avente per oggetto "Modifica del

regolamento ufhci e servizi. VariLione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle

stesse".
- con ia delibera dellp Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto

..Modifica del Funzionigramrna allegato B" del vigente Regolamento degli uffici e servizi'

- con il decreto della Coimissione S-traordinaria n. 15 del 02/0512018 con il quale è stato

;;";;g;t" iú;co di Responsabile dell'area Vigilanza;
Dato atto che :

- l,ultimo bilancio di previsione approvato è que110 del 2016/2018 con delibera del

Commissario Straorclinario con i poìéri del Consiglio Comunale n. 31 del2911212016i'

- nei termini previsti per legge il Càmune di Borgetto non ha ancora appÌovato il Bilancio di

, Previsione 201712019, í,í"C si è in gestione prowisoria n9i timiti-^!e-S!^:t9n-'-".*
corrispondenti all'ultiào bilancio di prévisione approvato @ilancio 2016/2018 ar:aÚalità

2018);
- altresì la Deliberazione delia Commissione Straordinaria con poteri del- Consiglio commale

n.3del06/03/20!s,immediatamenteesecutiva,conlaqualeèstatgditBratoildissesto
finanziario del Comiure di Borgetto, ai sensi degii artt. 244 e seguenti-de] !,L s. 26712000;

che per effetto della sualdetta íefiberazione uulgooo le regole di cui all'art 250 del D'lgs

267 Q000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:

l. Dalla data di delíberaz.ione del díssesto finaruiario e sino alla data di approvazione-

- dell'ipotesi ai niio|oio riequilíbrato di cui all'articoto 261 I'ente locale non può

impegnarepercìascuninte^)entosommecomplessivamentesuperioriaquelle



definitívamente pretiste nell'ultimo bilancio approrcto :r1'::;1:;:'t '::: ':tziiti deìle

entrate accertate- I relativi pagamenti in conto conpereir:,6 ori;'ù-i-ii]rllr niens;lmenÍe

superare un dodicesimo deie rispeftive somrne impegnttbiii. coti r:-!';r-i:dne deÌie spese

nonsuscettibilidipagamenîofrazionatoindodicesimi.L'enteappiicaiprincipidi
buona amministrarionz aI fine 

-di 
non aggrcware Ia posi:ione debiroríc e mantenere Ia

coerefuaconl'ipotesidibilancioriequilibratopredispostadallo'stesso.-'
2. per le spese disposte dalla legge e pir quelle ietative ai sen'izi locali indispensabíli' nei

" casi in cui nell'ultimo bilanpio dpprovuto mnncano del tutto gli stanziamenti owero gli

stessi sono previsti per importi^ insfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del

Ttrimo, salvo ratrJìía, fniividuo "ii dtlib"'*iQne 
-le 

spese da finanziare' con gli

intementi relativi, motivd nel dettdglio le ragíoni per le quali mancano o sono

insufficienti gli stanziamenti nell'uttlmo bilanào approvato e determina Ie fonti di

JìniiziamentO. Sulla base dí tali deliberazioni pisiono essere. assunti gli impegni

corrispondenti.Ledeliberazioni,dasottoporreall,esamedell'oiganoregionaledi
controllo, sono notifrcdte al tesoriere'

Considerato che il comunJ'al sótg.tt" n data 2011212016 con deliberazione n 27' del

commissario Straordinario nelle funzi'oni del consiglio comrmale, ha adottato il regolamento

averite per oggetto: -S"wi"i-; Pagamento resi dagli-Agenti di Polizia Mgnicipale 'in favore di

privati";
lirà I'i.tuoru pewenuta da parte del Referente del Meetup 'Movimento Cinque Stelle" di Borgetto

con la quale chiede la p."rtu"ion" di servizi resi dagli Agenti di Polizia MuniciFale in data

Ig/13lz;l1per lo svolgimentoi un comizio, al frne di ringraziare I'elettorato in occasione delle

Elezioni Politiche Nazionali tenutesi in data 04/0312018;

Constatata la compatibilità tra lo svolgimento del servizio dchiesto e la effettuazione di altri

servizi - in particolare quelli istituzionii e di pubblica necessità - che il Corpo della Polizia

Municipale deve assicurare nella stessa giornata;

Che il Comando di Polizia fnl*i.ipA. 
"ft" 

comunicato I'accoglimento dell'istanza quantificando Ie

risorse umane, i mezzi e if tempì i"""ss*io, determinando il conispettivo per 1o svolgimento del

sen,izio secondo i criteri del succitato RegolaÍIento;

Appurato che gli Agenti di Polizia impégnati nelle suddetta manifestazione sono stati i seguenti:

Di Giorgio Salvatore e Speciale Francesca;

Verilicato che ii servizio è stato regolarmente svolto;

Vista Ìa nota pr ot. n 4977 óeI 22/l3l2}tg trasmessa dall'uflicio mandati , con la quale si comumca

che in data 1gl03l2l1g è stata versata dal Referente del Meetup 'Movimento Cinque Stelle" di

Borgetto la somma di € 30,32 a titolo di pagamento per il servizio richiesto;

Tenuto conto che ii servizio è stato svolto inza l'ausilio delle veth.[e a disposizione del Comando

ili Polizia Municipale , in quanto detti mezzi non sono stati richiesti;

PROPONE

per le motivazioni meglio sopra esposte

1. Accertare ed incassare la somma complessiva di € 30,32 al cap' 232000 *Intrciti e rimborsi

Diversi" al piano finanziario 8.3.ò5.99.02.000 T'3 Tip' 05 cat -9900' 
del bilancio

previsionale )OWZO1S annualità 2018, del Referente del Meetup "Movimento Cinque

Stelle,, di Borgetto per i sewizi resi clagii Agenti di Polizia Municipale in occasione per lo

svoleimento di un comizio, al firc dilingraziare I'elettorato in occasione delie Elezioni

Politiche Nazionali tenutesi in data 0410312018;

2. Impegnare la somma di €, 15,16 aL Cap.202300

u. 1 .01 .01 .0 1 .000 - Mis 01 Prog 01 Tit 1 Macr Aggr 01

"Spese personale Precario" P'F'

del 
-bilancio 

previsionale 201 6 I 2018

annualità 2018;
3. Impegnare la somma complessiva di € 15,16 al Cap. 211000 "Stipendi e altre assegnanonl

fisse al personale di Folizia Municipale" Mis.03 Prog.01 Tit. 1 Macr. Aggr'01 P'F'

U. 1 .01 .01 .01 .000 del bilancio previsionale 2AI6DA1 B annualità 201 8;

4. Liquidar- " fugure le somma di € 15,16 al Cap. 20?3a0 e € 15,16 al Cap. 211000 per il

personale irnpe.lnato nel servizio richiesto, al loido degli oneri e ritenute previste per legge,



_{-/
del bilancio previsionaie 201612018 annualità12018 come da irepegno superiorrnenre assunto
e da allegato prospetto;
Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267120A"0 e s.m.i. il presente prowedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sul1a
situazione economico frnanziaúa o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sarà sottoposto ai
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio frnanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertwa finanziaria, il

parte del Responsabile dell' Are a F inanziaria;

Borgetto li 08/05i2018

XI. R.ESPONSAtsTLE DET,L'AREA 4^

Vista Ia proposta di determin azione predisposta del Responsabile del Procedimento, relatla
all'oggetto;
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria;
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n26712000 che disciplina la competeruadei Dirigenti;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Visto il Decreto della Comrnissione Straordinaria n 15 del 0210512018 con il quale sono state
confermati i responsabili delle P.O. dell'Ente fino al3Ill2l20l8;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del
prowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.
1, comma 1 lettera i, della L. R. n 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 nonché della
regolarità e della correttezza deIl'azione amminisftativa ai sensi dell'art.I47 bis del D. Lgs n
26712000

DETERMINA

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determinazione ser:.z;a modifiche o
integtazioni' 

DISP'NE

Di trasmettere, il presente prowedimento: 
à

- all'Area 2^ Economica - Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs.267l200A

- all'Albo Pretorio on line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente
- al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs" 9712}rc

5.

Arft. 151 e 153 del D. Lss. 267 del18/08/2000

si attesta che il presente_atto è contabilmente regolare e dotato della coperturafrnanziaria
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