
COMUNE DI BORGETTO
METROPOLITANA DI PALERMO

AREA I^
del 23- ei5- Zetrf

CITTA'

Protocollo Generale n.

DETERMINIAZIONEN. 1< dCI

-

OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minori S.G., S.D. e S.J. presso il Collegio di Maria
di Partinico - CIG .2812363021.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con D.P.R del 03/05/2017, 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" 267 .

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770,4tr.C. dell'08/0512011, notificato alla Commissione straordinaria in

pari data. è stata disposta con eflètto immediato la sospensione degli organi elettivi del Comune ed affìdata la

relativa gestione alla Commissione straordinaria.
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modif,tca del regolamento

uthci 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

finzionigramma 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.15 del 02.05.2018 viene confermato il Responsabile

dell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del2016120i8 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 e in gestione provvisoria 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 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Borgetto,

ai sensi degii 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 piu precisamente:

l) Dctllct data cli cleliberazione del dÌssestofinanziario e sino alla datq di approvctzione dell'ipofesi di
biloncio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale nonpuò impegnare per cicrscunintervenlo

somme complessivamente superiori a quelle definitivamenle previste nell'ultimo bilancio approvato,

comunque nei limiti delle entrale accertate. I relativi pagomenli in conlo competenza non possono

men.silmente sttperare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non su.sceÍtibili di pagamento frazionato in dodícesimi. L'ente applíca princìpi di huona

amminisÍrazione al .fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con

I'ipotesÌ di bilancio riequilibrato predisposta dallo ,\tesso.

2) Per le spese clisposte dallct legge e per quelle relative ai servizi Iocali Ìndispensabili, nei casi ín cti
nell'ultimo bilancio approvato mencano tlel tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsli per

importi instfficienti, il consiglio o lct Gítmta con i poteri clel primo, salvo ratiJìca, intlividua con

cleliberazíone le spese tlafinanziare. con gli íntervenli relativi, molivct nel dettaglio le rugioni per le
qtrcrli mctncLtno o sono insufficienti gli stcutzictmenÍi nell'tltimo bilancio approvctto e cletermina le

fonti cli fincmziamento. Sttlla bct.se di toli cleliherctzioni possono essere assunti gli impegni



. corrisponclettti. Le de/iherazioni, dct,sottoprtrre ctll'es'cuna tÌeil rtrgttitr) i'c,!ì()iiii:t ,t.; ,);'.:ì',),, tr)i7t)

ru)l Ific(tle ttl t t' :ut'ie t',,.

v'isto il Decreto n.1646i16 VG. con il quale il Tribunale per iNlinorenni di Palenno ha atfìdato i
minori S.G., S"D. e S..1. ai Scn.izio Socialc di Borgetto per un complessivo intervento di tritela con
eventuale collocamento degli stessi presso una adeguata struttura, ove se ne ravvisino le condizioni,
con invito a riferire;
Vista la nota prof.n.9924 del 14.07.2017 con la quale I'Assistente Sociale del Comune ha richiesto al
Collegio di Maria di Parlinico la disponibrlità al ricovero dei suddetti minori in regime di semi-
convitto;
Vista la nota prot.n.2112 del 03,08.2017 con la quale il Comune di Partinico ha comunicato a questo
Comune che nel 'Ierritorio del Comune di Partinico la struttura residenziale che accoglie minori in
regime di semiconvitto risúlta essere il Collegio di Maria, sito a Partinico inPiazza Umberto I n.23;
Vista la nota protocollo interno n.l8 del 10.08.20i7, con la quale I'Assistente Sociale del Comune,
dovendo prov-r'edere" su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo, all'inserimento in
regime di semi-convitto dei minori sottoelencati, chiede di pror,vedere a tutti gli atti conseguenziali:

o S.D.
o S.G.
o S.J.

nato a Palermo rl 23.lI "2005:
nato a Palermo il 14.10.2003;
nato a Partinico il27 .05.2010:.

Visto il Decreto del'Iribunale per i Minorenni di Palermo n.ll735l20l7 Cron.i646ll7 VG-CII del
0I.t2"2017, con il quale veniva disposto I'inserimento dei minori in oggetto, in regime di convitto
intero, presso struttura adeguata;
Vista la nota prot.interno n.23 del 07.12.20 [7. con la quale I'Assistente Sociale del Comune comunica
che, in ottemperanza ad succitato l)ecreto, ha inserito i minclri in oggetto presso le Comunità MONDO
BAMBINO e CIAR. MARCIELLINO CORRADINI. Piazza Umberto I Parlinico" in cui erano inseriti in
regime di semiconvitto;
Ritenuto con la presente, dovere prowedere ad assumere formale impegno di spesa per I'importo
complessivo di euro 14.400.00, al fine di garantire il ricovero dei minori in oggettcl, in regime di
convitto intero, per i mesi di aprile e maggio 2018;
Considerato che, trattandosi di un ricovero disposto dal 'Iribunale per i Minorenni" tale spesa e
prevista per legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente, la cuj mancata effèttuazione reca un danno
grave e certo all'Ente;
Dato atto. ai sensi dell'art.6 bis della legge 07"08.1990 n.241, che per il presente pror.r'edimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale. per i Responsabili del Procedimento e
per chi lo adcltta:

PROPOI{E
Per le motivazioni sopra addotte:

1. Impegnare la somma di euro 14.400,00 al Cap.614000. Clodice Class. Bil. 12.01.01.03, Codice
Piano F'inanziario U. 1.03 "02. 1 5.000;

2. Prolvedere alla liquidazione di quanto dovuto cun successivo apposito atto.
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II RESPOI{SABILE DELL'ARE 1^
Vista ia proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto:
Rilevata la regolarità e la completezza delf istruttoria;
Visto 1'ar1. 107 del D. Lgs. n26712000 che disciplina la competenzadei Responsabili di Area;
Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Ritenuto esprime parere fàvorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del prowedimento in
osgetto, ai sensi e per gli efTetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art. 1. comma I lettera i, della L. R.
n 48191 come integrato dall'ari. l2 della L.R. 30/2000 nonche della regolarità e della correttezzadell'azione
amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Les n26712000

DETERMINA
{ppro'u'are la superiore proposta di determinazione senza modifiche o intesrazioni.

IL Res
D.ssa

ATTESTAZIONE

dell'

Ai sensi desli arft.26 e 27 del Decreto Le islativo n.33 del 14 marzo 2013
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico
Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione
Solryenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.

Borgetto, lì

sul sito web istituzionale del
Amministrazione Trasparente

Comune di
sottosezione

Il Responsabile


