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. DETERMINAZIONE AREA 41\ 

N23 nEL o~· · o) , 2:) 
Impegno di spesa e liquidazione notificazioni atti 
effettuati dai Messi di diversi comuni. 

REGISTRO GENERALE OGGETTO: 

N. DEL f).l-dt -202-0. 
{q o ' ' . 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
(Ai sensi di!ll'art • 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005) 

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggetto: "Modifica 
del · funzionigramma del vigente regolamento degli uffici · e dei servizi. Variazione dei 

_ Servizi assegnati alle aree"; . . 
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.25 del 01.10.2019 viene nominato Responsabile · 
dell'Area 4A la D.ssa Rosemary D'Arrigo; _ · . 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del24.10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
Dato atto, altresì, che con Deliberazione della· Commissione ·Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del · 06/03/20 18;. immediatamente esecutiva, . è 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 più 
precisamente: 

3) Dalla data di deliberazione del dissesto fincrnziario 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 _nell'ultimo bilancio approvato, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti in conto 
competenza non · possono mensilmente superare . un dodicesimo . delle rispettive 
somme impegnabih con esclusione · delle spese non suscettibili di pagamento · 

• frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpidi buonaamminis{razione alfine 
~ . - . . 
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ste~~§t;:~~òfz,() _p,re. y,isti.p. er ··t / 

poteri del .. -~ .· .· . }vo ratifica/ ·· .. ··. ·.· ... .. . . ··. . . . .... . · ... · ... · .. · ... . ...... · .. ·.· ... daftna~ziare, .. 
congliinterv~ùfi.relativi, · motivarzeldettaglio le ragioni perle ql(ali:rnancqnq Ò sono 
insuffiétenti gl(stanziamenii' nel!.'ultimo bilancio approvato e deterniina-lefonti di ·· 
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere àssunii gli .impegni . 
corrispondenti: Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 
oontrolld;--sononòtifièate-al tesoriere; . 
Dato atto che l 'ultimo Bilancio . di Previsione approvato è quello del 2017/2019 con 
Delibera del Consiglio Comunale n.52 del24.10.2019; · 
Dato atto, altresì, che . nei termini previsti per legge il Comune . di Borgetto non ha 
ancora approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione 
provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo Bilancio di 
Previsione approvato, prendendo rifei:'imento l 'ultima annualità (Bilanci~ 2017/2019, 
annualità 2019) gestione provvisoria 2020; 

Visti ~ 

il D.Lgs. n.267/2000; 
il Regolamento dei lavori, delle forniture e dei servizi ìn economia; 
lo Statuto Comumile; · · 
il Regolamento di Contabilità; 

CONSIDERATO che i destinatari delle sanzioni erano residenti in comuni diversi e si è reso 
necessario inviare tali verbali agli uffici dei messi notificatori degli altri comuni per procedere alla 
notifica; · . . · · . . 
VISTA la riChiesta di .liquida.Zione 'pervenuta ·per spese notifiche effettuate dal Comune . di 
TERRASINI perl'importo di € 9,98; _ . _ . 
VISTA la richiesta di liquidazione per spese notifiche trasmessa con nota prot.494 del 31.12. 2019 

·dal Comune di GALBIATE per l'importo di€ 10,28; · 
DATO atto che . il cap.216600, "Sp~se postali per notifiche sanzioni amministrative" Pian~ · 

t . . . 

finanziario U.l.03.02.15,000 Mis/Prog/Tit!Mac 0301103 presenta la necessaria disponibilità . 
economica; 
Ritenuta ed attestata l'inesistenza diposizione di conflitto del sottoscritto anche potenziale, di cui 
all'art. 6 bis della legge 241 /90, come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012. 

PROPONE 
Per le motivazioni meglio sopra esposte 
Impegnare la soriuna totale di €.20;26 per rimborso spese notifiche al cap. 216600, "Spese postali 
per notifiche sanzioni amministrative" Piano fma:nZiario 0.1.03.02.15.000 Mis/Prog/Tit!Mac 
030110300216600 "delbilancio2017-'2019 gestione provvisoria 2020; . 
Di liquidare per rimborso spese di notifiche l'importo complessivo di €20,26 come segue: 

- ~ € 9,98 a favore del Comune di TERRASINI su codice IBAN IT061061754365200000960090 
intestato a · Comune di Terrasini . 
- € 10,28 a favore del Comune di GALBIATE sul conto della banca d'Italia codice IBAN: 
IT08U0100003245128300180125 COMUNE DI GALBIATE; 
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IL RESPONSABILE DELL'AREA VIGILANZA 
Vista la proposta di determinazione relativa all'oggetto; 

-_ Vìsto~t'aft 107 del D. Lgs. ri 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti; 
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'art. 
l, comma l lettera i, della L. R. n 48/91 comeintegrato 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 n 

. 267/2000 
DETERMINA 

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

-<.;.. • • • l 

- r 
Di trasmettere, il presente provvedimento: ,rD 

all'Area 2/\ Economica- Finanziario per l'apposizione del parere di regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 1~7 bis del D.Lgs. 267/2000 
all'Albo Pretorio on line perla 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 

UN_~l> 
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ATTESTAZIONE DELLA-COPERTURA FINANZIARlA 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto li ) O . O') ap '2o • 

7 
· Il Ragioniere Capo /{_:;l! 

Im egno n Capitolo Importo spesa 
~~~0~- _ ___:___~L-)~66~-~[)o::_· . ---~----'q4-Q~~'-- ·,----------==~~~tfi~N 7o f ~ -

)41 ~o,z.g 

Riscontro amministrativo contabile e fiscale 
Art.184, comma4 del TUEL 

Si dispone la liquidazione della spesaaseguito del riscontro della regolarità amministativa 
contabile e fiscale del presente atto 
Borgetto li -------,----"-'----,----,----~ . -

Il Responsabile Area economico finanziaria . -


