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OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minore P.S. presso il Collegio di Maria
di Partinico - CIG 253236307a.

IL RESPO|{SABILE DEL PROCEDIMEI'ITO

Con D.P.R del 0310512017. adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del

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'08/0512017, notifìcato alla Commissione

straordinaria in pari data. è 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 2010112015 avente per oggetto "Modifìca 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 tinzionigramma del vigente regolamento degli ufÎci 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 confèrmato il
Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31, del29l1212016:.

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione201712019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201 612018 annualità 2018);

Dato atto. altresì. che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 0610312018. 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 etTetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.|gs26712000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione

dell'ipotesi cli bilancío riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non può

intpegnare per cictsctm intervento somme complessivamente superiori a quelle

rlefinitivamente previ^sÍe nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle

enlrate occerlcúe. I relativi pagomenÍi in conto competenza non possono mensilmenle

sltperure tm cloclicesimo tlelle ri.spet[ive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non srtscettihili cti pctgctmentofrttzionoto in clodicesimi. L'ente appliccr princìpi cli buonct

ammini.strctzione al fine di non oggrúrare la posizione debitoría e manlenere la coerenzct

con I'ipotesi cli biluncio ríeqttilibralo precli^spos'Ía clctllo rre^tso.
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2) per le spese clisposte dullu legge e per cluelle relcilít'e cti servizi locctli inclispensabili' nei

cctsi in cui nell'titinto bilunc'io ctpprot'(to manc(tno tlel ttito gli stanzicmenti owero gli

.slessi sono previsti per importi inst/Jicienti. il consiglio o lct Gitmta con i poteri clel

printo, salvrt rcÍificct. inclit,icltrcr cin ctetiberctzione le spese cla -finanziare, con gli

interv-enti relotivi. motit;ct nel clettcLglio le rctgioni per Ie quali mctncano o sono

insty'/icienti gli sÍan:iamenti nell'tilti:mo bilctniio approvcrto e cletermina le J'onti di

Jinanzictmentò. Stilla base cti tati cleliberazioni possono essere assunti gli impegni

corrisponclenîi. Le cleliberazini, da sottoporre all'esclme dell'organo regionale di

conlrollo, sono notificate al tesorie t'e'

visto il Decreto del rribunul. p., i Minorenni di palermo del 12.05.2017 prot.n'125'712017

Reg. V. G.. con il quale veniva ordinato il ricovero della minore P.S. nata a Partinico il

01.09.20r6 presso là comunita Alloggio per mingf_"card Marcellino corradini", sita a

partinico via Lrmberto I'n.23, gestita dal collegio di Maria;

Tenuto conto che in data 16.05.2017, in esecuzione al suddetto Decreto, si e proweduto

all-inserirnento della minore (insieme alla madre. L.M. residente a Borgetto in contrada

\lagna n.15. ove questa voglia rimanere) presso la succitata Comunità;

Che la retta di riferimento a carico di questo comune per il mantenimento del minore

presso la struttura in oggetto è stabilita da parametri Assessoriali, e quindi ammontante ad

euro 2..100.00 circa mensili;
Tenuto conto che a tutt'oggi persistono i presupposti per il proseguo del ricovero della

minore e della propria madre presso il Collegio di Maria di Partinico;

Ritenuto con la presente, próv.redere ad asiumere formale impegno di spesa per I'importo

complessivo di euro 9.600,00, per garantire il proseguo del ricovero di ulteriori mesi due

(aprile e maggio 2018); .i , _.- : ì Í:^^-^^^i A.

Considerato che, trattandosi di un ricovero disposto dal Tribunale per i Minorenni dr

Palermo. tale spesa è prevista per legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente' la cui

mancata effettuazione reca un danno grave e certo all'Ente;

Dato atto che tale spesa rientra tra quell! previste e consentite dal comm a 2 dell'arl 163 del D'Lgs

267'2000.1a cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti dal

sopra richiamato art.250 del D.lgs 26712000; ,. ,LL --^^L^ .-^+^*-i^r- ,ri n. .

Ritenuta ecl attestata l,inesistenzadiposizione di conflitto del sottoscritto. anche potenziale, di cur

all'art.6-bis clella legge 24Illgg0 come introdotto dalla legge anticomrzione n'19012012;

Attestato, ur ,erri"deil,art.14 del DpR 6212013, di nón essersi avvalso di alcuna tbrma di

intermediazione e di non avere stipurato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal

beneficiario nel biennio precedente;

PROPONE
Per le motivazioni soPra addotte:

1. lmpegnare là somma di euro 9.600.00, al Cap.705960, Codice Class' Bil'

l2.05.01.03,CodicePianoFinanziarioU.1.03.02.99.000;
2. Prolryedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo apposito atto'
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II RESPONTSABILE DELL'ARE 1^

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto:
Rilevata la regolarità e la completezza delf istruttoria;
Visto l'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 favorevoie 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.
l, comma i lettera i, della L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'aîf.I47 bis del D. Lgs n
26712000

DETERMINA

Approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche o integrazioni.

IL Re
D.s

ATTESTAZIONE
Ai sensi Ii artt.26 e 27 del Decreto Lesislativo n.33 del 14 marzo 2013

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comun
di Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparent
sottosezione Solrrenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.

Borgetto, lì
Il Responsabile


