
C O M UN E di BO R G E T T O 
Città Metropolitana di Palermo 
*************~*.************ 

P.I. 00518510821 e-mail - poliziamunicipale@comune.borgetto.pa.it 

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 
Impegno di spesa e liquidazione notificazioni atti 

N) SDEL J2 -0'3 . ,q effettuati dai Messi di diversi comuni. 

REGISTRO GENERALE OGGETTO: 

N~ff:>DELO/t - O)rZot1 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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 . 

· J 'adozione del provvedimento finale. Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né ìn 
condizioni dì conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell 'art. 6 bis 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 è stato disposto lo scioglimento del Comune di 
Borgetto ai sensi dell'art.l43 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 
visto DPR emanato il 07.09.2018 con il quale è stata disposta la proroga della durata dello 
scioglimento del ·comune di Borgetto per il periodo di 6mesi; · 
con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01 /2015 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 24/0112018 avente per oggetto 
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi. 
con il decreto della Commissione Straordinaria n. l del 03/01/2019 con il quale sono state 
confermate le posizioni organizzative fino a130/06/2019; 

Dato atto che : 
- l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del 
. Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n ~ 31 del 29/12/2016; 
nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti ·. all'ultimo ·bilanci q dì.·previsione approvato· (Bilancio2016/2018.· annualità 2018}; 

- altresì la Deliberazione . della Commissione · Straordinaria con poteri · del Consiglio comunale 
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto 
fmanziario 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 DJgs 
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: . 

l. Dalla data di deliberazione del dissestO finanziario e sino alla data di approvazione 
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di ·cui all'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ·. ciascun intervento somme ·. complessivamente superiori a quelle 
definitivarnente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate 
accertate. I relativi pagamenti in conto 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 la posizione debitoria e mantenere la coerenza 
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predispostadallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, néi 
casi in cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano deltutto gli stanziamenti ovvero gli 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta ·con i poteri del 
primo, 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 nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla 
base di . tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 
deliberazioni, da sottoporre al! ' esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate 
al tesoriere. 

3. Che il Comune di Borgetto è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio 
stabilmente riequilibrato, triennio 201712019, approvato dal! 'Ente con Delibéra della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 24del 25.10.2018; 

4. Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 2018 
dell 'ultimo bilancio approvato 201612018 . . 

Visti 
il D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 
lo Statuto Comunale; 
il -Regolamento di Contabilità; 

A T TESO che occorre offrire agli operatori del settore i mezzi necessari per poter operare; 
CONSIDERATO che il comando di P.M. ha stampato un elevato numero di verbalì; 

CONSIDERATO che tanti verbali non sono stati notificati dal servizio postale per diversi motivi; 

CONSIDERATO che si è reso necessario inviare tali verbali ai diversi comuni per procedere alla 

notifica; 

VISTA le richieste di liquidazione per spese notifiche del comune di SANT'AGNELLO importo € 

5,88 

DATO atto che il cap. 2166 intervento n°3 "Spese postali per notifiche sanzioni amministrative" 

presenta la necessaria disponibilità economica; 

PROPONE 
Per le motivazioni meglio sopra esposte . . . . .. 
Impegnare la somma totale di € 5,88 per-spese notifiche . dal cap. 00216600 "Spese postali per 
notifiche sanzioni amministrative" .. · · · · · · 
Liquidare la sommatotale di € 5,88 ·· 



.. - . 

Provvedere ad emettere mandato di pagamento · a: favore del Comune :Cii SANT'AGNELLO, 
BANCA d'ITALIA Tesoreria dello Stato Sezione di NàpoliEnte:Ol88021 Comune diSant'Agnello 
codice IBAN- rf03K0100003245425300188021, con prelievo dal cap; 216600, "Spese postali 
per notifiche _ sanzioni amministrative" Piano fin1mziario U. l.03 ~02.l5 ~000 Mis/Prog/Tit/Mac 
0301103 in considèrazione che l'annualità da prendere in riferimento èl'aririualità 2018 dell'ultimo 
bilancio approvatò2016/2018. 

Capitolo 
7.A6' 

Importo spesa 
sg 

IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA 
Vista la proposta di determinazione relativa all'oggetto; 
Vistol'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti; 

Bilancio 
?SX6 .( ~ q 6h\f {J)J '-Dif 

Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 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'àrt. 
l , comma 11ettera i , della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della 
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D . Lgs . Ii 
267/2000 

DETERMINA 

Di approvare, la superiore proposta di detertninazione senza modifiche o integra:zioni. 

DISPONE 

Di trasmettere, il presente provvedimento: 
all'Area 2/\ Economica- Finanziario per l ' apposizione del parere di regolarità contabile m 
sensi 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 internet ai sensi del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 , così come modificato dal D.lgs. 97/2016 

Il Sov:aordi\ ato . 

T.~- ~ 
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