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COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA I^
Protocollo Generale n. \ o - t;5- 1rr, ,E
DETERMINAZIONE N.

/-\J{
del 'ì I - C'i -'.> {,/ +-.V

OGGETTo: Ricovero minori S.G., S.D. e S.J. presso il collegio di Maria di partinico -Liquidazione fanure - CIG Z0B21C1F3E

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
con D'P R del 03/0512017, adotlato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 0210512017, èstato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 de-l D.Lvo 1g/0812000 n.267 .con Decreto del Prefeflo di Palermo n. 770lN.c. dell'08/05/2017, notificato alla commissione straordinaria inpari data, è stata disposta con effetto immediato la sospensione aegh organi .i"m"i a"i c".une ed affidata lareìatìva gestione alla Commissione straordinaria.
vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto ..Modifìca del regolamenlouffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulizione delJstesse',.
vista, altresì, la Delibera di Giunla Municipale n. 12 del 24/01/201g 

";";;-;;. oggetto; ..Modifica delfunzionigramma del vigente regolamento degli uffìci e dei servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle aree erimodulazione delle stesse";
Che con Decreto della commissione Straordinaria n.15 del 02.05.201 8 viene confermato il Responsabiledell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che l'ultimo bitancio di previsione approvato è quello del 20161201g con delibera del CommissarioStraordinario con i poteri del Consiglio Comunalè n. 31 del 29/12/2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilaacio diPrevisione 201712019, quindi si è in gestione prowisoria nei limiìi degli stanziamenti càrrispondenti all,ultimobilancio di previsione approvato (Bilancio 20f6/201g annualità 201 g);
Dato atto' altresì, che con Deliberazione della commissione Straordínaria 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 degli artr.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 sullagestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente:

1) Dalla data di deliberqzíone del dissesto finanziario e síno alla data di approvazione dell,ipoîesi díbilancio riequilibrato clí r:ui all'articolo 261 I'ente locale non può i-pegnàre per cioscun infervento
somme complessivame-ny superiori a quelle definitivamente pìeviste n"lt'utti*o bilancio approvato,
comlmque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamentí in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con escl.tsictne delle spesenon suscettìbili di pagamento frazionato in dodicesimî. 

'L'énte 
applica princìpi tli buona

amministrazione al fine dí non aggravare la posizione debitoria e manlenere la coerenza con
I'ipoÍesi di bilancio riequilibruto preclìsposta clailo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relaîive ai servízi locali indispensabili, nei casi in cttinell'tltimo bilancio 1pprovato mancono del ttttto glí stanziamenti our"ro gíi .rrrrs sono previsti per
importi insufiicienti, il consiglio o lq Giunta con i poteri del primo, saivo ratiJica, intlividrn"ct,n
deliberazione le spese da finanziare, con gli inrerventi relativi, motiva nel detta[lip le ragioni per lequali mancano o sono insfficienti gli stanziamenti nell't timo bilancío olpr.uy*o e tletermina le
Jbnti di .finanziamento. Stlla base .li îali .leliberazioni possono essere assunti gli impegni



corrispondenti. Le deliberazioni, da sotlopove all'esame dell'organo regionale di controllo, sono

notifìcate al te soriere,'
isto il Decreto n.1646/16 VG, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha affidato i

,rinori S.G., S.D. e S.J. al Servizio Sociale di Borgetto per un complessivo intervento di tutela con

eventuale collocamento degli stessi presso una adeguata struttura, ove se ne ral'visino le condizioni,
con invito a riferire;
Vista 1a nofa prot.n.9924 del 14.07 "2017 con la quale l'Assistente Sociale del Comune ha richiesto al

, Collegio di Maria di Partinico la disponibilità al ricovero dei suddetti minori in regime di semi-

convitto;
itista la nota prot.n.2112 del 03.08.2017 con la quale il Comune di Partinico ha comunìcato a questo

Comune che nel Territorio del Comune di Partinico la struttura residenziale che accoglie minori in
regime di semiconvitto risulta essere il Collegio di Maria, sito a Partinico in Piazza Umberfo 1 n.23;
Vista la nota protocollo intemo n.18 del 10.08.2017, con la quale I'Assistente Sociale del Comune,

dovendo prolwedere, su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Palermo, all'inserimento in
regime di semi-convitto dei minori sottoeiencati, chiede di pro\.vedere a tutti gli atti conseguenziali:

Visto il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.1173512017 Cron.l646ll7 VG-CI del

01.12.2017, con il quale veniva disposto I'inserimento dei minori in oggetto, in regime di convitto
intero, presso struttura adeguata, per le motivazioni meglio descritte nel succitato Decreto;
Vista la nota prot.interno n.23 del 07.12.2017, con la quale I'Assistente Sociale del Comune comunica
che, in ottemperatza ad succitato Decreto, ha inserito i minori in oggetto presso le Comunità MONDO
BAMBINO e CAR. MARCELLINO CORRADINI, entrambe gestite dal Collegio di ÌNlaria, Piazza

Umberto I Partinico, in cui erano inseriti in regime di semiconvitto;
Vista la Determinazione di Area 1^ n.12 del 24.01.2018, con la quale si è prolveduto ad assumere

formale impegno di spesa di euro 21.600,00 al Cap.705950, Codice Class. Bil. 12.05.01.04, Codice

Piano Finanziario U.1 .04.02.05.000, per il ricovero dei minori di cui in oggetto, in regime di convitto
intero, per il periodo gennaio-febbraio-marzo 2018;
Viste le seguenti fatture, emesse dal Collegio di Maria di Partinico, per un importo complessivo di
euro 21.54738:

mese di gennaio 2018 minore SD e SJ € 4"842,74

mese di gennaio 2018 minore SG € 2"421,37

mese di febbraio 2018 minore SG € 2.339,32

mese di febbraio 2018 minori SD e SJ € 4.619,84

mese di marzo 2018 minore SG € 2.421,37

mese di marzo 201 8 minori SD e SJ € 4.842,7 1

Ritenute le stesse regolari ad ogni effetto di legge e quindi liquidabili;
Visto il DURC in corso di validità, regolare ad ogni effetto di legge;
Considerato che, trattandosi di un ricovero disposto dal Tribunale per i Minorenni, tale spesa è

prevista per legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente, la cui mancata effettuazione reca un danno

grave e certo all'Ente;
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale. di cui

all'art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticomrzione n.190/2012;
Attestato" ai sensi dell'art.l4 del DPR 6212013, di non essersi awalso di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privata ne mai ricevuto alcuna utilità dal

benefrciario nel biennio orecedente:

PROPOI{E
Per le motivazioni sopra addotte:

1) Liquidare la somma di € 21.547,98 a saldo delle fatture di cui sopra, esente IVA ai sensi

dell'art.l0 comma 20 D.P.R. n.633/72, emesse dal "Collegio di Maria", con sede a Pitrzza.

O S.D.
O S.G.
O S.J.

o Fatt"30 del 06"02.18
o F arf .32 del 06.02.18
. Fatt.3 9 del 05 .03 . 1 8

. Fatt.40 del 05.03 . I 8

o Fatt.4l del 10"04.18
o F att.49 del 1 0"04. I 8

nato a Palermo il 23. 1 1.2005;

nato a Palermo il 14.10.2003;
nato a Partinico il 21 .05.2010:



ffiT[u-j#;]ò,t;.n'''.".per it ricorero dei minori sD, sc e SJ, per il periodo gennaio
l' Emettere mandato di pagamento. per la causale di cui trattasi dell,importo di e:uro 21.547$gmedlante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Don Rizzo, codice IBANIT81 v008 9464 34s0 0000.7471 432, ."ú;;ìievo_dar cap.705950, Birancio 20r8, codiclcrass' Bil' 12.05.01.04. codice piano i.r"""rí..i" u.r. o+ oioi.óóó," s;;;;';;"rr" di spesaassunto con la Determinazione di Area 3^ n.12 del 24.01.201g.

Il Responsabile del procedimento
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