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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1"
Protocollo Generale n. fig del '2-P 03; "Lg; $3 . ,.

DETERMINAZIONE N. 3 Q DEL Z/-9 2- 20 /0)
OGGETTO: Approvazione graduatoria progetto “Servizio civico di assistenza
economica”.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento
relativo al1’oggetto e che di seguito si riporta nei testo che segue:

TESTO _
Visto il vigenfe Statuto Comunale; ~
Rilevato che l’ultimo Bilancio di Previsione é stato approvato con il Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale in data 29.12.2016 con la Deliberazione
n.31, avente per oggetto “Approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, secondo il
nuovo schema di Bilancio armonizzato previsto dal D.Lgs.118/2011 e ss.m.e i;
Dato atto che il Comune di Borgetto, nei termini previsti per 1eggE non ha ancora
approvato il Bilancio di Previsione 2017/2019 e che nei caso in cui il Bilancio di Esercizio
non sia approvato entro i termini e non sia stato autorizzato 1’Esercizio Provvisorio, é
consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell’u1timo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la
gestione provvisoria;
Preso atto di quanto stabilisce i1 comma 2 dell’art.163 del D.Lgs.267/2000 che, nel corso
della gestione provvisoria l’Ente puo assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti
giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
Visto il D.P.R. del 03.05.2017, con il quale la gestione del Comune di Borgetto (PA) é stata
affidata, ai sensi dell’art. 143 de1D.Lgvo n.267/2000, ad una Commissione Straordinaria che
esercita le attribuzioni spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale e al Sindaco,
nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche;_ _
Visto i1 Decreto della Commissione Straordinaria n.05 del 05.02.2018, con il quale é stato
confermato 1’ incarico di posizione organizzativa della D.ssa D’Arrigo Rosemary fino al
28.02.2018; ~
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.02 del
23.01.2017 avente per oggetto “Approvazione regolamento progetto SERVIZIO



i

1

CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA del Distretto Socio-Sanitario n.41 e
approvazione schema di avviso pubblic0”;
Considerato che i1 bando di cui sopra ha lo seopo fondamentale di rimuovere situazioni di
disagio economico-occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini, al fine di rimuovere
situazioni di disagio e di emarginazione ai soggetti privi di lavoro e refrattari alla mera
assistenza economica;
Che il Bando Pubblico e stato affisso al1’Albo Pretorio del Comune dal 05.01.2018 al
15.01.2018;
Che a seguito pubblicazione del Bando sono pervenute n.03 istanze, e pertanto sono state
stilate n.02 elenchi, cosi come meglio specificate in appresso:

0 Graduatoria “Aventi diritto” composta da n.01 nominative, che contraddistinta con
la lettera “A” viene allegata alla presente e ne costituisce pane integrante ed
essenziale;

0 Elenco “Es<':lusi” composta da n.02 nominativi, che contraddistinto con la lettera
“B” viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale;

Che 1e modalita per 1’assegnazione del punteggio sono quelle stabilite nella suceitata
Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.02 del
23.01.2017;

PROPONE
1) Approvare la graduatoria AVENTI DIRITTO, composta da n.01 nominativo, che

eontraddistinta con la lettera “A” viene allegata alla presente e ne costituisce parte
integrante ed essenziale;

2) Approvare elenco ESCLUSI, composta da n.02 nominativi, che contraddistinto con
la lettera “B” viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante ed
essenziale;

3) Trasmettere gli elenchi al Comune di Partinico, Capofila del Distretto Socio-
Sanitario n.41.
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Artt.151 e153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto: si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura
finanziaria
Borgetto 11

I1 Ragioniere Capo

Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio
' 1

Q

h

1

CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA del Distretto Socio-Sanitario n.41 e
approvazione schema di avviso pubblic0”;
Considerato che il bando di cui sopra ha lo scopo fondamentale di rimuovere situazioni di
disagio economico-occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini, al fine di rimuovere
situazioni di disagio e di emarginazione ai soggetti privi di lavoro e refrattari alla mera
assistenza economica;
Che il Bando Pubblico é stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 05.01.2018 al
15.01.2018;
Che a seguito pubblicazione del Bando sono pervenute n.03 istanze, e pertanto sono state
stilate n.02 elenchi, cosi come meglio specificate in appresso:

0 Graduatoria “Aventi diritto” composta da n.O1 nominative, che contraddistinta con
la lettera “A” viene allegata alla presente e ne costituisce pane integrante ed
essenziale;

0 Elenco “Es<':lusi” composta da n.02 nominativi, che contraddistinto con la lettera
“B” viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale;

Che le modalité per l’assegnazione del punteggio sono quelle stabilite nella succitata
Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.02 del
23.01.2017;

PROPONE
1) Approvare la graduatoria AVENTI DIRITTO, composta da n.01 nominativo, che

contraddistinta con la lettera “A” viene allegata alla presente e ne costituisce parte
integrante ed essenziale;

2) Approvare elenco ESCLUSI, composta da n.02 nominativi, che contraddistinto con
la lettera “B” viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante ed
essenziale;

3) Trasmettere gli elenchi al Comune di Partinico, Capofila del Distretto Socio-
Sanitario n.41.
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Artt.151 e153 del D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto: si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della copertura
finanziaria
Borgetto li

I1Ragioniere Capo

Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio
' 1
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 1"

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in
calce riportato; <
Acclarata la propria competenza in merito all’ adozione del presente provvedimento,
Visto il vigente O.EE.LL.

. DETERMINA

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.
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ATTESTAZIONE
Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013

Si attesta che il presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del
Comune di Borgetto WWW.comune.b0rgetto.pa.it nella sezione Amministrazione
Trasparente sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.
Borgetto, Ii

Il Responsabile
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SERVIZIO ClVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA ALLEGATO "B"

ELENCO ESCLUSI
GRATIU

Data dl Luogo diN Nome del rlchnedente
nasclta nascita motivazione esclusioneI'OV. lndirizzo
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MENTAZIONE PREVISTA DAL BANDO
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