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DETERMINAZIONE AREA 4 VIGILANZA 

N 24 DEL 13.06.2018 Pagamento a favore della Riscossione Sicilia spa per 

registrazione sentenza emessa dal Giudice di 
REGISTRO GENERALE OGGETTO: Pace di Alcamo. Assunzione 1mpegno spes a e 

I N3l_l_DEL26:-o6-2ot8 
liquidazione 

IL RESPONSABILE DELL 'AREA 4 VIGILANZA 

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 determinazione al Responsabile dell' Area Vigilanza per 

1 'adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilita ne in 

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

Premesso che: 

con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei 

Ministri del 02/05/2017, 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/N.C. dell'08/05/2017, notificato alla 

Commissione straordinaria in pari data, con il quale e stata disposta con effetto immediate la 

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla 

Commissione straordinaria; 

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del 

regolamento uffici e servizi. V ariazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle 

stesse". 

con la deli hera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/2018 a vente per oggetto 

"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 

con il decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale so no state 

confermate le posizioni organizzative fino al31112/2018 ; 

Dato atto che : 

- l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con delibera del 

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/'1. 2/20 16; 

- nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 rumualita 

2018); 

- altresi la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 

n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale e stato dichiarato 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 di cui all ' art 250 del D.lgs 

267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pili precisamente: 

1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alia data di approvazione 

dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a queUe 



definitivamente previste nell 'ultimo bilancio appt:ovato, comunque nei limiti delle 

entrate accertate. I relativi pagamenti in canto competenza non possono mensilmente 
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica i principi di 
buona amministrazione al fine di non aggravare Ia posizione debitoria e mantenere Ia 

coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla Iegge e per queUe relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nell 'ultimo bilancio upprovato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 

stessi sono previsti per importi ins.Ajjicienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 

prima, 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 de term ina le fonti di 

finanziamento. Sulfa base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell 'organa regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere. 

Considerato che a mezzo posta elettronica certificata e stata notificata dalla Riscossione Sicilia per 

mezzo dell' Agenzia delle Entrate sede di Trapani cartella di pagamento n 2992018000132991001 

assunta al prot. n 4420 del 12/03/2018, per registrazioni atti giudiziari 2017 emessi dal Giudice di 

Pace di Alcamo; 

Che a seguito di tale sentenza sono state poste a carico di questo ente le spese di registrazione 

dell' atto giudiziario per un ammontare complessivo di € 294,65; 

Considerato che e obbligatorio il pagamento delle spese di registrazione, in quanto I' ottemperanza 

a quanto in oggetto, e sancito da un preciso "obbligo di Iegge", che non puo assolutamente essere 

soggetto a motivi ostativi di alcun genere; 

Che tale impegno none frazionabile nei 12mi e risulta una spesa urgente e improrogabile al fine di 

evi tare ulteriori aggravi alle casse dell 'Ente; 

Considerata l' urgenza per la scadenza dei termini di pagamento; 

Ritenuto dovere provvedere in merito. 

PRO PONE 

Per i motivi espressi in narrativa: 

1. Di impegnare la relativa somma di € 294,65 per pagamento spese di registrazione dell' atto 

giudiziario emesso dal Giudice di Pace di Alcamo per somme dovute a seguito di 

registrazione Sentenza per la cartella di pagamento n 2992018000132991001 emessa dalla 

Riscossione Sicilia ruolo n 2018/000068 esecutivo in data 18/12/2017, per mezzo 

dell' Agenzia delle Entrate di Trapani; 

2. Imputare la complessiva somma di € 294,65 al cap. 216600 Spese Postali per Notifica 

Sanzioni Amministrative Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 Piano Finanziario U.l.03.02.15.000 

PEG Area vigilanza del bilancio previsionale 2016/2018 annualita 2018. 

3. Di liquidare e pagare all' Riscossione Sicilia le spese di registrazione dell'atto giudiziario di 

cui sopra, tramite l'allegato Bollettino Mav. 

4. Che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000 e s.m.i. il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico fmanziaria o sul patrimonio dell' ente e, pertanto sara sottoposto al 

controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarita contabile, e dell'attestazione di copertura finanziaria, il cui 

parere favorevole e reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del Responsabile dell' Area Finanziaria; 

5. Dare atto che Ia presente spesa assolve le prescrizioni di cui all'art. 163 comma 3 

del D.Lgs 267/00. 
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' ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Artt. 151 e 153 del D. L s. 267 del 18/08/2000 

si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della co 
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a finanziaria 
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I Il Ragioniere Cap 

Impegno n Capitolo · Importo spesa 

IL RESPONSABILE DELL 'AREA 4A 
Vista la proposta di detem1inazione , relativa all'oggetto; 

Bilancio 

Vis to 1' art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti; 

Vis to il Decreto della Commissione Straordinaria n. 15 del 02/05/2018 con il quale so no state 
conferrnate le posizioni organizzative fino al31/12/2018; 

Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta del 

provvedimento 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 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonche della 

regolarita e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.1 47 bis del D. Lgs n 
267/2000 

Da atto che, ai sensi del comma 2 art. 163 del D. Lgs 267/00, la mancata attivazione della spesa 
potra produrre danni certi alle casse dell'Ente. 

DETERMINA 

Di approvare, la superiore proposta di deterrninazione senza modifiche o integrazioni. 

DISPONE 

Di trasmettere, il presente provvedimento: 

all' Area 2A Economica - Finanziario per l'apposizione del parere di regolarita cantabile ai 

sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 

all' Albo Pretorio on line per la pubblicazione sui 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, cosi come modificato dal D.lgs. 97/2016 
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