
P.za V.E. Orlando, 4

00518510821

COMUNE DI BORGETTO
(PROVTNCIA Dl PALERMO)

Tel. 091-8981093 P. IVA

AREA 1^
UFFICIO PUBBLICA ISTRUZIONE

PRor. GEN. N" 2{ú DEL a\ "ci 'Tat'f
DETERMINA NO -{ \ DEL j ?- r; ú,' ?*. t)

OGGETTO: Presa atto - elenchi beneficiari contributo per fornitura gratuita o semigratuita
libri di testo Legge 448198. Anno scolastico 201512016. Liquidazione somme.

IL CAPO AREA

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE
Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri

delO2lO5l2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del

D Lvo l8108/2000 n.267,
Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770lN.C. dell'0810512017, notificato alla

Commissione straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato ia sospensione

degli organi elettivi del Comune ed affidata 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, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n

"Modifica del funzionigramma del vigente regolamento
Servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del0510412018 viene confermato il

Responsabile dell'Area 1^ , la Dott.ssa Rosemary D'Arrigo;
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera

del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 de|2911212016,

12 del 2410112018 avente per oggetto:
degli uffici e dei servizi. Variazione dei



Dato a:: :"e rer termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato

f a-:: : P-e, s cre 201712019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti

::-- s::-:erì a I trmo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018),

Dato atto altresì che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del

3:^s 3 o comunale n 3 del 0610312018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto
, ^a.zario del Comune di Borgetto, ar sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 26712000,

Che per effetto della suddetta deliberazrone valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs

23; 2OOO sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

i ) Datta data di detiberazione del dissesf o finanziario e sino alla data di approvazione
delt'ipotesi di bitancio riequitibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non puo impegnare
per ciascun inteivento somme complessivamente superiori a quelle ciefinitivamente
previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I
retativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un

dodicesimo dette rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non

suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona

amministrazione at fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la

coerenza con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo sfesso.
2) Per le spese dlsposfe datta tegge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei

casi in cui netl'uttimo bitancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli

sfessl sono previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo,

salvo ratifica, individua con detiberazione le spese da finanziare, con gli interventi
retativi, motiva net dettagtio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti glr

stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla

base di tali detiberazioni possono essere assunfi gli impegni corrispondenti. Le

detiberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notifrcate

al tesoriere.
Vista la nota della Provincia Regionale di Palermo del 1410312016 prot. n.0018935, assunta

al protocollo Generale del Comune di Borgetto in data 1710312016, prot.n.3683, con allegata la

circolare n.6 dell' Assessorato dell'lstruzione e della formazione professionale, con la quale sono

state emanate le procedure ai sensi della Legge 44811998ar1.27, D.P.C.M. del 05/08/'1999 n.320-

D p.C.M. O4lO7I2OOO, N.226 E 0610412006 N. 211, per la fornitura gratuita o semigratuita libri di

testo per l'anno scolastico 201512016,
Visto il piano di riparto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'lstruzione e

della Form azione professionale, approvato in data 0911112017, D.D.S. 8093, con il quale e stata

assegnata al Comune di Borgetto la somma complessiva di € 30.331,91, a favore degli alunni delle

scuole secondarie di 1' e 2" grado, di cui € 22.715,49 da erogare agli aventi diritto frequentanti la

Scuola Secondaria di 1" grad-o e le classi di 1" e 2" anno della Scuola secondariadi2" grado, e la

somma di € 7.616,42, d; erogare agli aventi diritto frequentanti le classi di 3',4" e 5'anno della

Scuola secondaria di 2" gràdo, appartenenti a famiglie che presentano un indicatore della

situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632'94;

Vista la nota dell'Unicredit S.p.A" Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Palermo, datata
jjllZlZOjT,assunta al prot. Generale del Comune di Borgetto in data 2011212017 prot. n. 19224,

con la quale viene confermata la somma complessiva di € 30.331'91;
Visto che sono stati assolti gli adempimenti di competenza dell'ufficio P.1., quale la

valutazione della situazione economica dei richiedenti quali beneficiari;

Considerato che. l'importo complessivo di € 30.331,91, accreditato, viene così suddiviso

secondo quanto indicato dal su citato piano di riparto:
- € 22.715,4g da destinare ai beneficiari della scuola secondaria di l'grado e ai beneficiari della

s:-3 a seccîoana o 2'grado iscritti al 1o e 2" anno;
- € 7,6j6.420a desinare ai beneficiari della scuola secondaria di ll'grado iscritti al 3",4o e 5o

anno:
Visto che la suddivisione per fasce di reddito è la seguente, facendo propri i criteri fissati

con delibera di G.M n 85 del 1310412011

- fascia di reddito A: ISEE € O 00 - € 5.316,47 - 70% dell'importo globale;

- fascia di reddito B. lsEE € 5 316.48 - € 10.632,94 - 30o/o dell'impofto globale;

Tenuto conto che le istanze pervenute tendenti ad ottenere il contributo sono in totale
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n. 60 dr :-
- n.43 beneficiari scuola secondaria di l" grado (n.26) e iscritti al lo e 2'anno della

scuola secondaria di 2"grado (n.17) cosi ripaÉiti per reddito:
- :' s:a^le 'esc a ri contributo spettante €757,18
^ :: s::'ze'asc a B ccntributo spettante € 309'75

- n, r- oeneficiari scuola secondaria cii ll" grado classi 3",4o e 5o anno cosi ripartiti
pered d tto:
- : s:a-ze'as3la A contributo spettante € 592'38
- : s:3^ze'a-'cla B contributo spettante € 285'61

- = --: :: - t 3SS ',3 dr € 30'331'91;
Datc atro --^. a supelore somma di € 30.331,91 interamente disponibile risulta allocata

-=

:: : ::i-t- *c 677t17) del bilancio di previsione2016l18 annualità 2018 RRPP 2017,

Che :-: :-::elersr a liquidarela somma di € 30.331,91 da erogare agli aventi diritto;

Ritenuto :3,'ere provvedere In merlto

PROPONE
r-e-:e.e aîto che le premesse fanno parle integrale e sostanziale della presente

:::e'- 'azrone cne si intende integralmente riportata:
r-e^:E.e atto altresì della somma attribuita al Comune di Borgetto quantizzata in €
30.331,91 per lerogazione del contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di

:3s:c cer I anno scolastico 201512016, introitata al capitolo 845 parte entrate accertamento
'5: '; Conto PF 8.2.01.01.02.000;
L c, dare e contestualmente pagare ai beneficiari della scuola secondaria di 1'e 2'grado
racerti parte rispettivamente degli elenchi A) e B) che costituiscono parte integrante ed

essenziale del presente atto, la ielativa somma assegnata, che trattandosi di importi per

s ngolo beneficiario inferiori a € 1.000,00, sono pagabili per cassa da parte del Tesoriere

Comunale,
Emettere mandato di pagamento a favore degli alunni aventi diritto, con quietanza a favore

dei genitori degli alunÀi stessi, indicati negli allegati elenchi A) e B)' per I'importo

comitessivo di € 30.331,91, con prelievo dal cap.346400, imp.n.677l17 (Missione 04

prooramma 07 Titolo 1 Macro aggregato 04 PF U.1.04.02.05.000) del bilancio di

Previsione 2016118 annualità 2018 .2917, dove sono state allocate le suddette

nsorse.
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si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della coperlura finanziaria
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Vista la superiore proposta di determinazione da parte del responsabile del procedimento;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso, ai sensi di legge, sulla stessa da parte del responsabile del

se -vtzio;

Visto il parere contabile reso, ai sensi di legge, sulla stessa da parte del responsabile del

servizio finanziario;
Acclarata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il vigente O.R.E.L.;
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