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COMUNE DI BORGETTO
(crTTÀ METROPOLITANA)

Piazza V.E. Orlando, 3 - 90042 Rorgetto (PA)

AREA AFFARI GENERALI

Prot. Generale no 251 aet 25 - a5 - 2r; r,l!

DETERM. NO 
-I T DEL ,iLt

OGGETTO: Contributo A.N.A.C. per "Progetto Affidamento del servizio di accoglienz4
tutela e f integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - S.P.R.A.R.". Cig.77923968EF.

Cara no 6837076.

Il Responsabile del Procedimento

Vista Ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile de1 Procedimento,

relativa all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
Premesso che:

Visto iI D.P.R. del 0310512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei
Ministri del0210512077, con iI quale è stato disposto 1o scioglimento del Comune di Borgetto
(PA) ai sensi dell'art. 143 del D. Lvo 18/08/2000 n" 267, per la durata di diciotto mesi, e la
contestuale individuazione della tema commissariale alla quale è stata affidata la
prowisoria gestione dell'Ente, costituita dal Vice Prefetto Giuseppina Maria Patrizia Di
Dio Dato14 dal Viceprefetto Dr.ssa Rosaria Mancuso e dal Funzionario economico-
finanziario Dr.ssa Silvana Fascianella.

Visto il Decreto del Prefetto di Palermo n" 770lN.C. deII'0810512017, notificato aila
Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la

sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla menzionata
Commissione Straordinaria.

Vista la delibera di G.M. no 17 de1 2310U2077 avente ad oggetto "Assegnazione delle
risorse ai Responsabili di area in via prowisoria in attesa dell'approvazione del Bilancio di
previsione 2017 -PEG prowisorio ".

Vista la delibera di G.M. n. 12 de1 2410U2078 avente per oggetto " Modifica del
Funzionigramma del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, Variazione dei servizi
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.isegnati alle aree e rimodulazione delle stesse ".
Visto il Decreto della Commissione straordinaria n. 15 de| 02105120"18 con il quale

viene confermato il Responsabile dell'Area AA.GG.
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello de| 201.61201,8 con

delibera de1 Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del
2911212076;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora
aPprovato i1 Bilancio di Previsione 207712079, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti
degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio
2016 1201 I annualità 2018);

Dato atto altrésì la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poted del
Consiglio comunale n. 3 del 06103120-18, immediatamente esecutiv4 con Ia quale 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.lgs 26712000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piìr
precisamente:

1) Dalla data di deliberazíone del dissesto finanziario e sino aIIa data di approaazione
dell'ipotesi di bilancío riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può impegnare
per cíasutn interaento somme complessiaamente nLperíori a quelle definitit:amente preaiste
nell'ultiml bilancío approaatl, comunque nei límíti delle entrate accertate. I relatiai
pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle
rispettiae somme ímpegnabili, con eschLsione delle spese non suscettibilí dí pagamento

frazionato in dodicesimi. L'ente applíca principi di buona amministrazione aI fine di non
a\SraTJare la posizione debitoria e mantenere Ia coerenza con I'ipotesi di bílancio
rieqtúlibr ato predispostn dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relatiue ai seraizi locali indispensabíIi, neí casi
in cui nell'ttltimo bilancio apploaato mancano del tutto gli stanzíamenti ooaero gli stessi
sono preoisti per importi insufficienti, íl consíglío o la Giunta con i poteri del primo, saloo
ratifica, indiaidua con deliberazione Ie spese da finanzíare, con gli interaenti relatiui,
motiaa nel dettaglio le ragioní per le qualí mancano o sono insfficíenti gli stanziamenti
nell'ttltímo bilancio approaato e determina Ie fonti di finanziamento. Sulla base di tali
deliberazíoni possono essere assunti glí ímpegni corrispondmti. Le deliberazioni, da

' sottoporre all'esame dell'organo regionale di. controllo, sono notit'icate al tesoríere.
Vista la delibera di G.M. nq 61 del 3010512077, presa d'atto progetto SpRAR e

individuazione oPeratore economico per servizio accoglienza del comune di Borgetto
triennio 201712019.

Vista 1a determina di Area 3" n" 97 del 3U0812077, con la quale si stabiiiva di voler
affidare 1a gestione del progetto di cui trattasi a mezzo di procedura aperta.

Vista 1a determina di area 3o n' 123 del 24111,120-17, con la quale si è proceduto ad
aggiudicare, in via definitiva, la prosecuzione del1e azioni di sistema per l'accoglienza, la
tutela e l'integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR - triennio 207712079 al
Consorzio SOLCO e la consorziata Soc. Coop. Sviluppo solidale con sede a Catania.

Presa atto che, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, l'awiso
di gara e la documentazione allegata sono stati pubblicati a1l'a1bo Pretorio, sul sito internet e
sul sito de11'ANAC.

Considerato che la Stazione appaltante è tenuta ai versamento di un contributo Der 1a



Tubblicazione della g.rra sr"rl sito dell'ANAC, quantificato in €. 600,00.

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite da1 comma 2 dell'art.
163 del D.Lgs 26712000; la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei
limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 26712000, dovendosi ritenere ormai
sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi
di bilancio di cui al D.lgs 118/2011:

Acclarata la propria competenza in merito al1'adozione de1 presente prowedimento;

DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale delia presente
determinazione;
Di dare atto che occorre procedere al pagamento di €. 600,00, per pagamento
contributo ANAC come da bollettino allegato alla presente.

3) Prelevare la somma complessiva di €. 600,00 per il pagamento all'autorità
Nazionale Anticorcuzione, per spese gara SPRAR, bilancio di previsione 201 612018

annualità 2078 nel modo seguente:

1)

2)

- Per €. 460,00 al capitolo 305100

Classificazione di Bilancio, Missione
aggregato 03 - P.F. U.1.03.02.99.000.

- Per €. 140,00 al capitolo 591000

Classificazione di Bilancio, Missione
aggregato 10 - P.F. U.1.10.99.99.000.

giusto impegno 67612077 RR.PP

72, Programma 05, Titolo 07, Macro

giusto impegno 40612077 RR.PP.

07, Programma 02, Titolo 07, Macro

4) Liquidare la somma di €. 600,00, tramite bollettino CiC n" 72975534 che si allega -
codice MAV n' 01030627734027559, intestato a " Banca Montepaschi di Siena -

Servizio Montepaschi di Siena" con prelievo dal capitolo 305100 per €. 460,00 e dal
capitolo 591000 per €. 140,00 del bilancio di previsione 201612078 annualità 2018.

di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 747 brs, comma 1,

del D.Lgs.n.26712000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi
diretti o indiretti sulla sifuazione economico ftnanztaria o sul patrimonio dell'ente
e, pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio ftnanziarro, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile, e dell'attestazione di copertura finanzraÍra, il cui parere favorevole è

reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
Responsabile dell'Area Finan zrarra;

6) di dare atto che i1 presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 74 marzo 2073, n" 33, così come
modificato da1 D.lgs. 9712076;

7) Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio
per la relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.
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ATTESTAZIONE DiLLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 1,51 e 153 del D. Lvo 267 del 18i08/2000

IL Responsabile dell'Area

Vista la proposta predisposta dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

Di approvare la superiore proposta senza modifiche ed tntegrazioni
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Visto:
presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziariaSi attesta che

Borgetto lì
Il Raeionlere,eaao.' 1! /i
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Importo Spesa
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