
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.150   DEL 29/03/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Liquidazione spese di notifica al Comune di Savona.Rif. 
determinazione n.540 /2020. 

 
 
 
 
 
L'anno duemilaventiuno addì ventinove del mese di  marzo, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Palmeri Maria Rosa 
 

Premesso che, giusta propria determinazione n. 540 del 12.11.2020 relativa a: 
“Provvedimento di revoca dell’assegnazione dell’alloggio popolare sito in questa via 
Milano n.11 piano2°, nei confronti della sig.ra Batino Grazia”, si è reso necessario 
richiedere al Comune di Savona la notificazione dell’atto di che trattasi alla sig.ra Batino 
Grazia che risulta essere residente a Savona;  

Preso atto che il comune di Savona ha provveduto ad effettuare in data 
17.11.2020 la notificazione della determinazione per come richiesto alla sig.ra Batino 
Grazia, residente a Savona nella via Macchiavelli n.2; 

Vista in proposito la nota prot. N. 14341 del 01.03.2021 (registrata al protocollo del 
Comune di Butera al 3098 del 04.03.2021) del Comune di Savona, relativa alla richiesta 
di rimborso delle spese di notifica sostenute, pari a complessivi euro 5,88;   

Vista la deliberazione n. 11 del 05 marzo 2020, resa immediatamente esecutiva, 
con la quale il Consiglio Comunale ha provveduto ad approvare il bilancio di previsione per 
gli esercizi finanziari 2020-2022 ed i relativi atti allegati e collegati;  

Vista la deliberazione Giunta Municipale n. 33 del 30/03/2020 avente ad oggetto: 
“Art. 169 del D. Lgs. 267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Approvazione; 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 27/11/2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con cui è stato approvato il Documento unico di programmazione per il 
periodo 2020/2022; 

Premesso che con la legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha convertito, con 
modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente 
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche 
sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis dell’art.106 
si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 



 

 

 
 

2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre. (GU Serie Generale n.180 del 18-
07-2020 - Supplemento Ordinario n. 25); 

Preso atto che il Ministero dell’Interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed 
Autonomie locali nella seduta del 12 gennaio 2021 e previa intesa con il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, con proprio decreto in data 13.01.2021, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n.13 del 18.01.2021, ha disposto l’ulteriore differimento del termine per la 
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio 
2021 al 31 marzo 2021, ai sensi dell’art.151, comma 1, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. LGS 18 agosto 2000 n.267;  

che, non essendo ancora stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, l'ente si trova in esercizio provvisorio; 

che, nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato nell’allegato 
4/2 al D. Lgs. 118/2011 integrato e modificato dal D. Lgs. 126/2014,  relativo al principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria, non è consentito il ricorso all’indebitamento 
ed è possibile impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei 
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un 
dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione 
deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo 
accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il 
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito 
della scadenza dei relativi contratti; 

che, ai sensi del citato principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011, gli stanziamenti autorizzatori per le spese sono 
rappresentati dalle previsioni assestate del 2° anno (2021) del bilancio pluriennale 2020-
2022;  

Accertato che la spesa di cui sopra rientra nei limiti di spesa tassativamente 
regolati dalla legge; 

Ritenuto doveroso dare corso all'espletamento del procedimento amministrativo e 
contabile, e quindi provvedere alla liquidazione della spesa di cui sopra; 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 dell’11/01/2021, di nomina dei responsabili di 
PP.OO. con attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

Visto l'Ordinamento Regionale EE. LL.; 
Visto il D. Lgs. 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento di contabilità comunale; 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato 
ed integrato dal D. Lgs. 126/2014; 

DETERMINA 
 
Per quanto in premessa citato, che qui di seguito si intende integralmente trascritto, 

1. APPROVARE la complessiva spesa di euro 5,88 necessaria per fare fronte alla 

liquidazione delle spese effettuate dal Comune di Savona per la notificazione dell’atto 

richiamato in premessa, per conto di questo ente,  utilizzando l’impegno n.147 /2021 
2. LIQUIDARE E PAGARE a favore del Comune di Savona euro 5,88 a mezzo bonifico – Conto di 

contabilità speciale n.62176 – BANCA D’ITALIA cod. IBAN: IT45 A010 0003 2451 4330 0062 

176,  causale “rimborso spese di notificazione – riferimento nota prot.14341 del 01.03.2021”. 



 

 

 
 

3. DARE ATTO che, in attesa dell’approvazione del bilancio da parte del Consiglio Comunale, 

l’impegno di spesa di cui al comma precedente rispetta i limiti di cui all’art. 163 c. 5 lettera a) del D. 

Lgs. 267/2000 e dell’allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011 relativo a “principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria”. 

4. CERTIFICARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/09, convertito in legge n. 102/2009 che il 

presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e le regole di finanza pubblica, con 

particolare riferimento alla disciplina del pareggio di bilancio. 

5. DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del servizio 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

6. INSERIRE la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i provvedimenti di 

pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 

amministrativa.  

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Navarra Filippo                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Palmeri Maria Rosa 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 



 

 

 
 

 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
della presente determinazione. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Arch.  Palmeri Maria Rosa 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


