
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4/\ 

Protocollo Generale n . .A (( 1 del O J- O )t-2o 2 O 
DETERMINAZIONE N. b ·Y del [l < Q 3 · lo D 
OGGETTO: Liquidazione spese postali per notifica atti a Poste Italiane S.P.A. 
CIG Z382C2B285 

IL RESPONSABILE DI AREA 

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 4/\ la D.ssa Rosemary D'Arrigo; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/20 19; 
Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, 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: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
del! '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 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 f razionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 
amministrazione al fine 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 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 
finanziqmento . Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame del! 'organo regionale di 
controllo, sono not[fi.cate al tesoriere; 

Dato atto che l'ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello del 2017/2019 con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.20 19; 
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 riferimento l 'ultima annualità 
(Bilancio 2017/2019, annualità 20 19) gestione provvisoria 2020 



Vista la determinazione Area 4 n.21 del 21/02/2020 con la quale si è proceduto all'impegno della 
sm'.:ma di € 1.500,00 per spese notifiche atti a favore di Poste Italiane al cap 216600 M03 POI Tl 
MA03 del bilancio di previsione 2017/2019 annualità 2019 gestione provvisoria 2020 
Vista la fattura n.8720021828 del 27/02/2020 dell'importo di € 1.500,00 di Poste Italiane S.p.A. 
avente sede in Viale Europa 190 Roma P.I. IT01114601006 C.F. 97103880585; 
Ritenuto provvedere alla liquidazione della fattura su evidenziata; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 

DETERMINA 

Di liquidare in favore di Poste Italiane S.p.A. avente sede in Viale Europa 190 Roma P.I. 
IT01114601006 C.F. 97103880585 la somma di € 1.500,00 per spese notifica atti 
Emettere mandato di pagamento a favore del suddetto beneficiario della somma di € 1.500,00 IV A 
esente con accredito sul conto intestato a Poste Italiane codice IBAN 
IT56P0760104600000019594902 ABI 07601 e CAB 04600 prelevando la somma dal cap. 216600 
M03 PO l T l MA03 del bilancio di previsione 20 l 7/2019 annualità 2019 gestione provvisoria 2020 
giusto impegno assunto con determinazione n.21 /2020. 
Trasmettere il presente atto all'albo pretorio on-line per la pubblicazione sul sito istituzionale 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICw+v 
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma l , del D.Lgs. 
n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del 
presente provvedimento in ordine . alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione 
amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, 
statutaria e regolamentare. 

Borgetto li ... . .. . .. ........ ........ .. 

VISTO/PARERE DI REGOLARITÀ. CONTABII;E 
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 
provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma l , del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 
Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato: .. . ............ .. .......... ... ...... .. 

Accertamento cap. Class. Bil Importo 
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rilascia: 
[ ] PARERE FAVOREVOLE 
[ ] PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 
[ ] PARERE NON NECESSAR10
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Bilancio 2017/2019 anno 2019 

Bilancio 2017/2019 anno 2019 




