
COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1^

REGISTRO GENERALE n. ,{\'lt
DETERMIi\A n.-i 'i del -1 ;i

OGGETTO: Contributo per I'accoglienza minori stranieri non accompagnati 3^
e 4^ trimestre 2017 - Accertamento.

IL RESPOI{SABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che con D.P.R del0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri de|0210512017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art.
143 del D.Lvo 18/08/2000 n.261 .

Che con Decreto del Prefetto di Palermo n.770N.C. dell'08/0512017, notificato alla Commissione
straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi
del Comune ed a1îdata la relativa gestione alla Commissione straordinaria.
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".
Vista, altresì. la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per oggetto: "Modifica
del funzionigramma dei vigente regolamento degli utf,rci e dei servizi. Variazione dei Servizi
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.I2 del 05"04.2018 viene confermato il
Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello de|201612018 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3I del2911212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 201712019. quindi si è in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018);
Dato atto. altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06 0312018" immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 26712000;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.19s26712000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del c{issesto finanziario e sino allct data di opprovazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non può
impegnare per ciuscun intervento somme complessivamenle superiori a quelle

deJinitivomente prevísîe nell'ultimo bilancio approvctto, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagcrmenti in conto competenza non possono mensilmente

sLtperare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione clelle spese

non sl6cettibili di pagamento.frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi clÌ buonct



amminislrctzione alJine cli non oggravore laposizione clebitoria e muntenel'e la coerenzcr

con I'ipotesi tli biloncio riequilibraÍo predisposía dctllo s/e.rso.

2) Per le spese disposÍe ddla legge e per quelle relaÍive ai servizi locali indispensahili, nei
cct.;i in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenîi owero gli
.stessi sono prev-isti per importi instfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del
primo, sctlvo ratiJìca, individuo con cleliberazione le spese cla Jinanziare, con gli
intervenli relativi, moîiva nel dettctglio le ragioni per le quali mancono o sono
instfficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti cli

finanziamento. Sulla base di toli deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di
conlrollo, sono notificaîe ol tesoriere.

Visto il D.P.R. del 03.05.2017, con il quale la gestione del Comune di Borgetto (PA) è stata

affidata, ai sensi dell'art.143 del D.Lgvo n.26712000. 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 l'art.23 comma 11 del Decreto Legge 06.01.2012 n.95, convertito, con modificazione,
nella legge 07.08.2012n.136, con il quale è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per I'accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati;
Tenuto conto che sul territorio insistono quattro strutture che svolgono attività
assistenziali in favore di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA), e precisamente:

o Cooperativa Sociale ESSEQUADRO con sede legale in Via San Giovanni n.4,
Dicomano (FI), con Struttura CPA in Borgetto Via Circonvallazione (ex Hotel New
River), Decreto di autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e del Lavoro RS 1869 del 13.07 .2016;

o Associazione Nuovo Cammino con sede a Borgetto Via Gramsci n.5. con struttura
sita in Borgetto Via Rosa Luxemburg n.20, Decreto di Autorrzzazione
dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n.820
del12.04.2017;

o Società Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede e struttura in Via Rosa Luxemburg n.20
a Borgetto. Decreto di Autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia
delle Politiche Sociali e del Lavoro n.1908 del 17 .07 "2017

. Cooperativa Sociale LA DIMORA, con struttura in Via Donmartino snc, a Borgetto,
Decreto di Autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Farniglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro n.2i92 del 01.08.2017.

Considerato che il contributo giornaliero per ogni minore accolto, stabilito nella misura di
euro 45.00 euro IVA inclusa pro-capite, sarà a totale carico del Ministero dell'Interno, e

che quindi nessun onere graverà sulle Casse Comunali;
Che, come previsto dalla circolare interministeriale del 05.05.2015 n.4822, sono state

trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Centrale dei Serv'izi
per l'Immi-erazione e I'Asilo del Dipartimento delle Libertà Civili e I'lmmigrazione di
Roma, le schede relative ai minori non accompagnati (M.S.N.A.) ricoverati. dal 01.07.2017
al 30"09.2011 e dal 01.10.2011 al 31.12.2017, presso I'Associazione ESSEQUADRO,
I'Associazione NUOVO CAMMiNO" la Società Cooperativa CO.DI.GI.S. e la Cooperativa
Sociale LA DIMORA;
Visto I'accreditamento delle risorse del Fondo Nazionale per I'accoglienza dei minori
stranieri non accompa_snati. relative al periodo 3^ e 4^ trimestre 2017, dal quale si evince
che la somma spettante al Comune di Borgetto ammonta ad euro 312.135,00
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DETERMINA
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