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C O MUNE di BORGETTO 

-Città Metropolitana di Palernio 

**************.************* 

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

DETERMINAZIONE AREA VIGILANZA 
Nuovo contrassegno di parcheggio per disabili 

N2 DEL .l).. -o,h -2"' t"t. 
modello ufficiale dell 'unione Europea con ologramma. 

REGISTRO GENERALE OGGETTO: 
CIG - Z2A262417C 

N3A2 DEL D h-oS - Jot ~ 

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 

l ' adozione del provvedimento 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 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. 143 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267; 

con il DPR emanato il 07.09.2018 è stata disposta la proroga della durata dello scioglimento 

del comune di Borgetto per il periodo di 6 mesi; 

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. 01 del 03/01 /2019 con il quale sono 

state confermate le posizioni organizzative fino al 30/06/2019; 

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 del29/l2/2016; 

- 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 bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 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 

finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; 



. . . 

che per effettodella suddetta deliberazione valgono le regole di ct~iall'art 250 del D.lgs ~ 
267/2000 sulla gestione delbilancio.durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 

del! 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l'ente locale non p~iò 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamentè superiori a quelle 

definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate 

accertate. I ~elativi 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 alfine di non aggravare la posizione debitoria e. mantenere la coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2. Per le spese disposte dalla legge eper quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 

casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto 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 ins~ifficienti gli 

stanzia menti 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 del! 'organo regionale di controllo, sono notificate 

al tesoriere. 

Che il Comune di Borgetto è in attesa del! 'approvazione ministeriale del bilancio stabilmente 

riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dal! 'Ente con Delibera della Commissione 

Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 24 del25.10.2018; 

Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento 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 Comunale; 

il Regolamento di Contabilità; 

VISTA la fattura n° 0002103403 del 31.01.2019 di € 279,50 di cui € 61,49 di IV A 

DATO ATTO che ai sensi dell'art.183 del D.Lg. n. 267/2000, la somma € 279,50 e di € 61,49 di 

IV A per un importo complessivo di €340,99 è stata imputata al cap.2170 denominato "Spese per il 

mantenimento e funzionamento corpo di Polizia Municipale" Piano finanziario U. 1.03.02.18.000 

Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 del bilancio previsionale 2016/2018/annualità 2018; 

VISTO l'impegno n. 482 cap. 217000 del17112/2018; 

VISTO laregolarità del DURC 

RITENUTO dovere provvedere in merito; 

PROPONE 

Per le motivazioni meglio sopra esposte 

Liquidare la somma € 279,50 e di € 61,49 di IVA per un importo complessivo di €340,99 è stata 

imputata al cap.2170 denominato "Spese per il mantenimento e funzionamento corpo di Polizia 

Municipale" Piano finanziario U.1.03.02.18.000 Mis/Prog/Tit!Mac 0301103 del bilancio 

previsionale 2016/2018/annualità 20 18; 

Emettere mandato di pagamento di € 279,50 a favore della ditta Maggioli con sede in via del 

Carpino 8- 47822 Santarcangelo di Romagna RN., con prelievo dalcap. cap: cap.2170, Spese per il 

mantenimento e funzionamento corpo di Polizia Municipale" Piano finanziario U.l.03.02.18.000 

Mis/Prog/Tit/Mac 0301103 del bilancio previsionale 2016/2018/annualità 2018, impegno n°482 




