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che ·per ~ff~tt~l della sudd~tt{deliberazione valgono le regoic ·di ,cui ail 'art 250 dei .. D.lgs 
· 26 7/2000 ·sù1Ia gestione del bilancio durante la procedura di risan~nietJto e più precisamente: 

' . 
· . f. · Dallà c{a.ta di . deliberazione d el . disse~to jìi1anziario e sino:. àllà d(lta di appt:ovazi(nie 

.· dell'ipotesi :a.i bilanciò rieq~ilibratò di cui all'm:ticolo 2~1'-. l'ente locale tioh può 
··ilnpegrzare.. ·per ciascun •· intervénto somme complessivamerlte ·superiori .. a quelle 
· dejìnili~~amen~e previsie 1iell'ttltimo bi/cincia approvtito, comtinqùe nei liiniti delle entra_te 

accertate. l relaLivz.pagamenti in .conto èompetenzci non possono mensltmente supei·are un 
dodicesimo delle rispettive· somme impegnabili. con esclusione delle spese non susc.ettibili 
di pagameiuo fì"azionaio · in dodicesimi. L 'ente applica i ptincipi di . buona 
ammin.istràzione alfìne di nOn aggravare la posizione debitqria e mantenere la coerenza. 
con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predi.sposta dallo stesso: · 

2 . . Per le :,pese tifsposte dalla l egge e pe~ quelle relative ai servi;/tocali indispensabili, n.ei 
casi in cui nell 'ultimo bilancio approvato manèano del tutto g li st(uiziamenti ovvero g li 
stessi sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o .la Giunta con i poteri de/. 
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interi•enti 
relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali · mancano o sono insufficienti gli 
stanziamenti nell 'ultimo bilancio· approvato e determ.ina le fonti di jinànziamento. Sulla 
base di taLi delibera=ioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti.· Le. 
deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del/ 'organo regionale di ·controllo, sono notffìcate 
al tesoriere. 

Che il Comune di Borgetto è in attesa de/L 'approvazione niinisteriale del bilancio stabilmente 
riequilibrato, triennio 201712019. approvato dall 'Ente ·con Delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 24 de/25.1 0.2018; 

Pertanto l 'Ente lavora in gestione· provvisoria, prendendo . a riferimènto l 'annualità 2018 
del! 'ultimo bilancio approvato 201612018. 

· Visti 
. il D.Lgs. n.267/2000; . 
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi in economia; 

. lo Statuto Cpmunale; · 
il Regolamento di Contabilità.; 

ATTESO che occorre offrire ·agii operatori del settore i mezzi necessari per poter operare; 
CONSIDERA.TO che il comando di P.M.lia stampato un elevato numero di verbali; 

CONSIDER.<\ TO che tanti verbali non sono stati notitìcati dal servizio postale per di versi motivi ; 
CONSIDERATO che si è reso necessario inviare tali verbali ai diversi comtmi per procedere alla 
notìtìca; 

. . 

VISTA le r ichieste ·dì liquidazione per spese notifiche del comune di PALERMO importo € 9,28 
·DATO atto che il cap. 2166 intervento n°3 "Spese postali per notifiche sanzioni amministrative" 
pre~enta la necessar.ia disponibilità economica; 

PROPOI'\E 
Per le motivazioni meglio sopra esposte . . . 
Impegnare la somma, totale di € 9,28 per spese notifìche dal · cap. 002 {6600 ''Spese .postali ·per 
notifiche sanzioni amministrative" . . . . . . . ·. .· . • • . . . . . 
Liquidare la somma totale di € 9,28 . ·.·· . . ·. · · · .. · . .· .· .· . ·. · .. . ·. · . . .· . · .. . · · 
Provvedere ad emettere mandato di pagan1er)to.·a fàvore dd Commic di.PALE~\.-10, con bonifico 
sul.codicc di contàbilita speciale : Regione Sicilia codice tesoreria 515 sul C/C postale n° 006446.1 




