
GOMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1^
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DETERMINAZIONE f,I. kO OEL ,{>-'- } - z'r:

OGGETTO: progetto ,,servizio civico di assistenza economicatt - accertamento

ed impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la proposta di determina zíone predisposta dal Responsabile del Procedimento

relativo a1l'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO
con D.p.R del0310512017, 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,ò{.c. dell'08/05 12017 " notificato alla commissione

straordinaria in pari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi

del Comune ed àffidata la relativa gestione alla Commissione straordinaria'

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifìca deì

regolamento utfici e serv.izi. Variaiione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle

stesse".
vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del24lorl20r8 avente per oggetto: "Modiftca

del funzionigramma del vigente regolaménto degli ufîci e dei servizi. variazione dei Servizi

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";

che con Decreto della commissione Straordinaria n.15 del 02.05.2$18 viene confermato il

Responsabile dell'Area 1" AA.GG:
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del201612018 con delibera del

commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 3I del29l121201'6;

Dato atto che nei termini previiti per legge il 
-comune 

di Borgetto non ha ancora approvato il

Bilancio di previsionezotilzolg, quindi rie in gestione prowisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all,ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018);

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della cìmmissione Straordinaria con poteri del consiglio

comunale n. 3 del 06103120rg. 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 effètto delt suddetta deliberazione valgonó 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 cli deliberazione clel ctìssesto finanziario e sino alla data di approvazittne

clell,ipotesi cli bilcmcio rieqtilibrato cJi ctti all'crticolo 261 I'enÍe locale non pttò
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impegnare la complessiva somma di euro 1.920,00 al Cap.285000
Mis/Prog lTitfrt/.ac " 1205 10zl Piano Finanziario u. 1 .04.02.05.000;
provvedere alla liquidazione con successivo apposito atto.

Pare Tecnico
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IL RESPONSABILE DELL'AREA 1^

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura frnanziaria reso dal Ragioniere Capo ed in
calce riportato;
Acclarata la propria competenza in merito all' adozione del presente pror,vedimento,
Visto il vigente O.EE.LL.

DETERMINA
Di appror,'are la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni.

Il Respons #*^#r,Area f 
^o*ffi{'twr/

/' I
ATTESTAZIOI{E

Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo 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 Amministrazion
Trasparente sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.

Borgetto' lì- 
Il Responsabile

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE
Artt.151 e153 del

COPERTURA FINAN
D.lvo 267 del 18i08/2000


