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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1"
Protocollo Generale n. /1 del Z} 0 (Z-ZQ/0€

DETERMINAZIONE N. 3} DEL 2,2 » Q3 - ? O1 Z
OGGETTO: Approvazione graduatoria progetto “Servizio civico di assistenza
ec0nomica”.

-:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento
relativo a11’oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del
02/05/2017, é ’stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell’art. 143 del
D.Lvo 18/08/2000 n. 267.
Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. de11’08/05/2017, notificato alla Commissione
straordinaria in pari data, é stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi
del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”.
Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: “Modifica
del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”;
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 8 del 01/03/2018 viene confermato il
Responsabile de11’Area 1" AA.GG; _
Dato atto che l’ultimo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del 29/12/2016;
Dato atto che nei tennini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato i1
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti al1’u1timo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualité. 2018);
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato i1 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 a11’art 250 del D.1gs 267/2000
sulla gestione del Bilancio durante la procedura di risanamento e pifi precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data dz" approvazione
dell ’ip0tesz' di bilancio riequilibrato di cui all ’artic0l0 261 l’ente locale non pad
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
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definitivamente previste nell’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativj pagamenti in canto competenza non possono mensilmente
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento fiazionato in dodicesimi. L ’ente applica principi di buona
amministrazione alfine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’z'p0tesi 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 nell ’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamentj ovvero gli
stessi sono previsti per importi insuflicienti, il consiglio 0 la Giunta con ‘Y 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 0 sono
insuflicienti gli stanziamenti nell’ultimo bilancio approvato e determina le fonti dz‘
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’0rgan0 regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere.

Vista la Deliberaziéne del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.02 del
23.01.2017 avente per oggetto “Appr0vazione regolamento progetto SERVIZIO
CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA del Distretto Socio-Sanitario n.41 e
approvazione schema di avviso pubblico”;
Considerato che il bando di cui sopra ha lo scopo fondamentale di rimuovere situazioni di
disagio economieo-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 i1 Bando Pubblico é stato affisso all’Albo Pretorio del Comune dal 05.01.2018 al
15.01.2018;
Vista la Determinazione di Area 1" n.34 del 27.02.2018 con la quale si é provveduto ad
approvare la graduatoria “Aventi diritto”, composta da n.1 nominativo;
Dato atto che il progetto in oggetto prevede, da parte del Comune di Borgetto, 1’avvio di
n.12 unita;
Considerato che, quindi, si e reso necessario pubblicare i1 Bando Pubblico a11’Alb0
Pretorio di questo Comune, al fine di individuare ulteriori unita che potrebbero beneficiare
del servizio;
Che il Bando Pubblico e stato affisso dal 15.02.2018 a102.03.2018;
Che, a seguito di tale pubblicazione, sono pervenute n.02 istanze, munite di tutti i
documenti previsti dal bando pubblico;
Che, in virtfi di quanto sopra, la graduatoria risulta essere eomposta da n.03 nominativi, e
contraddistinta con la lettera “A” viene allegata alla presente e ne costituisce parte
integrante ed elssenziale; -
Che le modalita per Passegnazione del punteggio sono quelle stabilite nella succitata
Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.02 del
23.01.2017;
Visto i1 vigente Statuto Comunale;
Vista la Delibera di G.M. n. 17 del 23/01/2017 avente ad oggetto: “Assegnazione delle risorse ai
Responsabili di area in via provvisoria in attesa de1l’approvazione del Bilancio .di Previsione 2017-
PEG provvisorio”; ,

_ PROPONE
1) Richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono integralmente qui

' riportate;
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Approvare la graduatoria AVENTI DIRITTO, composta da n.03 nominativi, che
contraddistinta eon la lettera “A” viene allegata alla presente e ne costituisce parte
integrante ed essenziale;

’ 3) Trasmettere gli elenchi al Comune di Partinico, Capofila del Distretto Socio-
Sanitario n.41.

_._11_ Responsabile de1Procedimento
Bil c% \

a ec 1 o . aa 10 ar1égdéafifi 2z.s>§‘z<_>(<? °/We $6” ~ °<9 ~
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ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Artt.151 @153 del D.lvo 267 del 1s/0s/2000

RG5,
2A ,0

Visto: si attesta che i1 presente atto e contabilmente regolare e dotato della eopertura
finanziaria
Borgetto 11 "

I1Ragioniere Capo

Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio

IL RESPONSABILE DELL’AREA 1"
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggett0;
Rilevata la regolarita e la completezza dell’istruttoria;
Visto 1’art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area; .
Visto e condiviso i1 contenuto della stessa;
Ritenuto esprime parere favorevole in Iordine alla regolarita tecnica della proposta del
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui a1l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art.
1, comma 1 lettera i, della L. R. n 48/91 come integrate da1l'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarita e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi de11'art.147 bis del D. Lgs n
267/2000;

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di detenninazione senza modifiche od integrazioni.

- /I1R dll’Ar"
eI§I.)1’erri0e ‘
/ I 1

ATTESTAZIONE .
Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013

n

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, Vahtaggi Ecohomici.
Borgetto, li '

I1 Responsabile
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