COMUNE di BORG ET TO
Città 1Yetropolitana di Palermo

********************** ******
P.I. 00518510821

e-mail- poliziamunicipale@comune.borgetto.pa.it

DETE"'RMINAZIOJVE AREA VIGILANZA
l
:1

,,Il N 2L DEL 17/04/2019

11

IL _

REGISTRO GENERALE

OGGETTO:

·l

Impegno di sp~a
e liquidazione notificazioni attil
effettuati dai Messi di diversi comtmi.
.

IL RESPONSABILE DEL PROCl!..lJIMENTO
Ai sensi dell'art. 6 deìla 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 dì incompatibilità né in
condizioni di conflitto di interessi anche poter1.ziale, ai sensi dell' art. 6 bis della succitata legge.

Premesso che:
con il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito de:lla 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 DLgs 18/08/2000 n. 267;
visto DPR emanato il 07.09.2018 con il quale è stata disposta ìa proroga della durata dello
scioglimento del comune di Borgetto per il periodo di 6 mesi;
con la delibera di Giunta Municipale n. 09 dei 20/01/201 5 avente per oggetto "Modifica del
regolamento u:tìl.ci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimoàulazione delle
stesse".
con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 24/01/20 18 avente per oggetto
":j\v1odifica del Funzionigramm.a allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.
con il decreto della Com..'Tiissione Straordinaria n. 1 dd 3/01/20 19 con il quale sono state
confermate le posizioni organizzative fmo al 30/06/20 19;
Dato atto che :
- l 'ultimo bììancio di previsione approvato è quello del 201 6/20 18 con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/20 16;
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 stanzi amenti
corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio20 16/20 18 fu'IDualità 20 18);
~1e
della Cormnissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale
- altresì la Delibrazo
n. 3 del 06/03/20 18, immediatamente esecutiva, con la quale è stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e segu:::nti del D .Lgs. 267/2000;
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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 più precisamente: --

3. 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
definitivamente previste ne !l '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 predisposta dallo stesso.
4. Per le spese disposte dalla legge e per 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
insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di
finanziam ento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottop orre all'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 201712019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 24 del 25.1 0.2018;
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;
KfTESO che occon-e offrire agli operatori del settore i mezzi necessari per poter operare;
CONSIDERATO che il comando di P.M. ha stampato un elevato numero di verbali;
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 ROMA importo € 5,88
DATO atto che il cap. 21 66 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 somma totale di € 5,88
Provvedere ad emettere mandato di pagamento a favore del Comune di ROMA, sul conto con-ente
bancario Tesoreria Provinciale dello Stato - Banca d'Italia- E nte:0063178. Cod.IBAN:

