
COMUhIE DI BORGETTO
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OGGETTO: Contributo per I'accoglienza minori stranieri non accompagnati 3^
trimestre 2017 - Associazione Nuovo Cammino -impegno di spesa - cig. ZCCy,31DBB.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con D.P.R de|0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri de10210512017, è
stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetlo ai sensi dell'art. 143 del l).Lvo 18/08/2000 n. 267 

"

Con Decreto del Prefetto di Palermo n" 7704I.C. dell'08/0512077" notificato alla Commissione straordinaria in
pari data, e 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 20rc1?015 avente per oggetto '"Modifica del regolamento
uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delie stesse".
Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 2410112018 avente per oggetto: "Modifica del
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi assesnati alle aree e
rimodulazione delle stesse":
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.15 d,el 02.05.2018 viene confermato il
dell'Area 1^ AA.GG:

Responsabile

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello d.e|201612018 con delibera del Commissario
Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3l del29l1212016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di
Previsione 201712019, quindi si e in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti còrrispondenti all'ultimo
bilancio di previsione approvato (Iìilancio 201612018 annualità 201g);
Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consigli<t comunale n.
3 del 06/03 12018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borsetto.
ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs" 267DOA\;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 26712000 sulla
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:

I) Dalla data di deliberazione del dissestofinanziario e sino alla data tli approvazione dell'ipotesi di
bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale nonptò impegnare per ciascttn inte.rvent'
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio úpproveto,
comunqlte nei limili delle entrate accertale.. I relativi pagamenli in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionatct in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona
amministrazione al -fine di non aggravare Ìa posizione debitoria e manlenere la coerenza can
I'ipotesi di bilancio riequilibrato predi,sposta dallo stesso.

2) Per le s:pese disposte dalla legge e per qttelle relative ai servizi locali inclispensabili" nei casi in cti
nell'ultimo hilancio approvato mancano del httÍo gli stanziamenti owero gli stessi sono prevrsfi per
imporli insfficienti, il cansiglio o la Gitmta con i poíeri del primo, salvo ratifica, intlividttct con
eleliherazione le spese da.linanziare, con gli interventi relaÍivi. motiva nel deluglio le ragioni per le
quuli mancano o sono ínsttfJicienti gli,tlanziamenti nell'ttltimo hilancio opprovctto e c{eterminct /e



fonti cli .finanziumento. Stlltt base di lali deliherozioni po.\sono c!\r'/'r' Lt\\ttnti g,li impegni

corrispondenti. Le cíeliberazioni, da soÍtoprtrre all'esame dell'organo regionctle t|Ì c'ontrolÌo. '\ono

notiJì c at e al t e s orier e.

,isto I'art.23 comma ll del Decreto Legge 06.07.2012 n.95, convertito. con modificazione. nella

legge 07.0g.20lZ n.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 ESSEeUADRO 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 i869 del 13.07 "2016;
o Associazione Nuovo Catnmino con sede a Borgetto Via Gramsci n.5, col struttura sita in

Borgetto Via Rosa Luxemburg n.20, Decreto di Autorizzazione dell'Assessorato Regionale

dellà Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n.820 del12.04.2017l,

o Società Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede e struttura in Via Rosa Luxemburgn.20 a Borgetto,

Decreto di Autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e

del Lavoro n.1908 del17.07.17:"
o Cooperativa Sociale LA DIMORA, con struttura in Via Donmartino snc' a

Auforrzzazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche

n.2192 del 07.08.2017;
Considerato che il contributo giornaliero per ogni minore accolto, stabilita nella

euro IVA inclusa pro-capite, sarà a totale carico del Ministero dell'Interno, e che

graverà sulle Casse Comunali;
Óh., .o-e previsto dalla circolare interministeriale del 05.05.2015 n.4822, sono state trasmesse al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Centrale dei Servizi per I'Immigrazione e

I'Asilo del Dipartimento delle Liberta Civili e I'Immigrazione di Roma, le schede relative ai minori

non accompagnati (M.S.N.A.) ricoverati, dal 01.07.2017 al 30.09.2011, presso l'Associazione

ESSEeUAIRO, 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 l'accoglienza dei minori stranieri non

accompagnati, relative al periodo 3^ trimestre 2017, dal quale si evince che la somma spettante al

Comune di Borgetto ammonta ad euro 173.880,00;

Che la destinazione del suddetto contributo è riferita esclusivamente al pagamento delle rette per

I'accoglienza deiminori stranieri non accompagnati, e che è obbligo dei Comuni di trasferire le somme

ricevute dalla Direzione Centrale dei Servizi per I'Immigrazione e I'Asilo;
Tenuto conto che la superiore somma è stata allocata nel Bilancio 2018 alla voce entrata al

cap.306200 cl. Bil T2 TIp 0i01 cAT.03 p.F. E 2.0L 01.01.000, ed alla voce uscita al cap.305200 cL.

BII- M.12 P.05 T1 MA 03 P.F. U 1.03.02.99.000;

Vista la Determinazione di Area ln n.57 del23.04.2018 con la quale si è proweduto ad accertare al

cap.306200 cl. Bil T2 TIp 0101 cAT.03 p.F. E 2.01.01.01.000, la somma di euro 372.735,00;

Tenuto conto che la somma spettante alla Associazione NUOVO CAMMINO, per il servizio di

attività assistenziale a favore di minori, periodo 3^ trimestre 2017, ammonta ad euro 6.480,00;

Ritenuta ed attestata I'inesisfenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui

all'art.6-bis della legge 24lllgg0 come introdotto dalla legge anticorruzione n.19012012;

Attestato, ar ,.nri dell'art.14 del DPR 6212013, di non essersi ar,'valso di alcuna forma di

intermedia zione e di non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal

benehciario nel biennio precedente;

Borgetto, Decreto di
Sociali e del Lavoro

misura di euro 45,00
quindi nessun onere



PROPONE
Per le motivazioni in narrafila:

*r Impegnare la complessiva somma di euro 6.480,00 al cap. cap.305200 CL. BIL M.12
P.05 T1 MA 03 P.F. U 1"03"02.99.000;
o Provvedere alla liquidazione con successivo apposito atto.

Il Responsabile del Procedimento
Giu;eppina Bilfeci''!tÍ:':i ::{'

rr runíi'oi|*lró' 
r*

Data-
ttlr-, i \

Qsrà
TL RESPONSABILE DÉLL'AREA 1^

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto;
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria;
Visto I'art. 107 del D. Lgs. n 26712000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;

Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art. 1, comma 1 lettera i, della L. R.
n 48/91 come integrato dall'art. l2 della L.R.30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art"l47 bis del D. Lss n26712000:.

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integraziom.

Il Responsabile dell'Area 1).
D.ssa Ros\màrf D.' Arrigó

ATTESTAZIONE

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
Artt.151 e153 del D.lvo 267 del18/08/2000

si attesta che il resente at19 è contabilmente regolare e dotato della copertura frnanziaria
r'm

Il RagiQriiere Capo

Impeeno No
2'li

Capitolo Bilancio

Ai sensi degli artÍ.26 e 27 del Decreto Legisloîivo n.33 del 14 morzo 2013
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di
Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione
Sowenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.
Borgetto, lì

Il Responsabile


