
COMUNE DI BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1^

Protocollo Generale n. ? I Lt del

DETERMn{AZrONE*.B-É daT/-A:--28,/F
OGGETTO: Ricovero minore P.S. presso il Collegio di Maria di Partinico
liquidazione fatture - CIG 2D521C9F97.

IL RESPONTSABILE DEL PROCEDIME]\TO

Con D.P.R del 03/0512017, adotfato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del
0210512017, è stato disposto 1o scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell'art. 143 del
f).Lvo 1810812000 n. 267 "

Con Decreto del Prefetto di Palermo n.7704J"C. dell'08/0512017, notificato alla Commissione
straordinaria in pari data, è stata disposta con efTetto immediato la sospensione degli organi elettivi
del Comune ed afJ-rdata la relativa gestione alla Commissione straordinaria"
Vista la delibera cli Giunta Municipale n. 09 del 2010112015 avente per oggetto "Modifica del
re,eolarnento uffìci e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".
Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24101 201 8 avente per oggetto: "Modifica
del funzionigramma 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.l 5 del 02.05.201 8 viene confèrmato il
R.esponsabile dell'Area 1o AA.GG;
Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 20161201 8 con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n" 31 del 2911212016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 201712019, quindi si è 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 Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/0312018, immediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto finanziario
del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt.244 e seguenti del D.[,gs. 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:

1) Dalla data dí deliherazione del dissesto.finanziario e sino allu data di approvazione
dell'ipotesi di biluncir.t riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertafe. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
sltperare un dodicesimo clelle rispetlive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non susceftibili c,li pagomento.frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona
amministrazione al /ine di non aggrevare la posizione debitoria e man[enere la coerenza
con I'ipote,si cli bilnncio riecluilibrato predisposta clallo stesso.

2) Per le spese r{isposÍe dalla legge e per tluelle relative ai servizi locaii indispen,sabili, nei
cct,si in c"tti nell'tlfimo bilancio approv(tto mancano del tutto gli stctrtzictmenti ovvero gli
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Stessisonoprevistiperinlportiinsttt'|icient.i'ilconsislioolaGiuntacon.ipoteridel
primo, salvo ,.tViío,' iníniaua ciln deliberazione 

-le 
spese da finanziare' con gli

interventi relativi, motiva nel dettaglio le rAgioni per le quali mancqno o sono

insttffrcienti gti,ton"là."nti ne 'utti'mo bilancio approvato e determina le fonti di

jnonrio*rnà. srtto io* di tali .leliberazioni possono esser.e.assunti gli impegni

corrispondenti.Ledeliberazioni,dasottoporreall'esamedell'organoregionaledi
controllo, sono notiJìcate al tesoríere

Visto il Decrero aef rritur,íie f.,. i tunittu..nni di Palermo del 12.05'2077 prol'n'125712017

Reg.V.G.,conilqualevenivaordinatoilricoverodellaminoreP.S.nataaPartinicoil
02.0g,20|6pressolaco.unltaAlloggioperminori-..CardMarcellinoCorradini,',sitaa

Partinico Vià Umberto I n.23, gestita dal Collegio di Maria;

Tenuto conto che in d*u leTos.20 17, in esecuzione al suddetto Decreto, si è proweduto

all,inserimento o.ttu mino.""1ì;;i;.; alla madre, L.M. residente a Borgetto in contrada

Magna n.15, ove questa voglia rimaner-e) presso la succitata Comunità;

che la retta di riferimento a cu.i"o di questo comune per il mantenimento dei minore

oresso la struttura in oggetto è siu'Utu au parametri Asseisoriali, e quindi ammontante ad

èuro 2.400,00 circa mensili:
Tenuto conto che a tutt'oggi persistono i presupposti per il proseguo del ricovero della

Àinor. . della propria madr*e piesso il Collegio di^Maria di Partinico;

visra la Determinazion" dìl;:; n.t t d;l 24.01.2018, con la quale si è proweduto ad

assumere formale impegno di spesa per I'importo complessivo di euro 14'400'00' per

garantire il proseguo det ricovero'di ulteriori mési tre (gennaio-febbraio-marzo 2018);

VisteleseguentifatftrreemessedalCollegiodiMariadiPartinico,perl'importo
complessivo di euro 14.365, ii,i* Iricovero dei 

1e_si 
di gennaio-febbraio-marzo 2018:

. fatt.33 de1 06.02.2018 mese di gennaio 2018 €4'842'74

r Fatt.38 del 05.03.2018 mese di febbraio 2018 e 4'679'84

o Fatt.48 del 10.04'2018 mese di marzo 2018 C 4'842'74

Ritenute le stesse regolari ad ogni effetto di legge. e quindi liquidabili;

Visto il DURC in corso di validita, regolare ad ogni effetto di legge;

considerato che, trattandosi di un rlcovero disposto dal Tribunale per i Minorenni, tale

spesa è prevista per legge ed è necessaria' inderogabile ed urgente' la cui mancata

.^fÈttuatiàne reca un danno grave e certo all'Ente;

Ritenuta ed attestata tlii..irt"-u di posizione di conflitto del sottoscritto, anche

ootenziale. di cui alÌ'artibis della ligge 24111990 come introdotto dalla legge

antic orruzione n. 19 0 I 20 12;

Attestato, ai sensi dell'art.14 del DPR 6212A13, di

intermediazione e di non avere stipulato contratti

utilità dal beneficiario nel biennio precedente;

non essersi awalso di alcuna forma di

a titolo privata né mai ricevuto alcuna

PROPOI\E
Per le motivazioni soPra addotte:

1) Liquidare la somma di € 14.365,32 a saldo delle fatture di cui sopra, esente IVA

ai sensi dell,art.l0 comm a20 D.P.R. n.63 3112, emesse dal "collegio di Maria"' con

sede apiazzaljmberto I n. 23,partinico, per il ricovero della minore e della propria

madre, per il periodo gennaio-febbrai o-marzo 20 1 8;

2) Emetteie mandato di pagamento" per la causale di cui trattasi dell'importo di euro

11.365,32 mediante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Don

Rizzo,codice IBAN I'rg1 v00g 9464 3490 0000 l47 l 132, con prelievo dal

cap.705950, codice class. Bil: 12.05-01 :04, ,cldi:t Piano Finanziario

Lr"1.04.02.05.000" giusto impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area 3^

:'
It ResPonsabile del Procedimento

n. 1 1 del 21.01 .20 1 8.
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ATTES T AZTONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del 18108/2000

\-ISTO:
si arresra che il presente atro è contabilmente regolare e dotato della copertura

t-rnanziaria
Borgett o I\ Z S- i::s i.fi

Capitolo

IosV {ts

Capo

\-ista la proposta di
all'o sqetto:

II RESPONSABILE DELL'ARE 1^

determin azione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa

Riler ata la regolarità e la completezza dell'istruttoria;
\-isto l'art. 107 del D. [.gs" nZAltZO00 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area ;

Visto e condiviso il contenuto della stessa;

Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del

pro'r-edimenro in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. I-gs. 26712000 e dell'art'

1. comma 1 lettera i, della L. R. n 48191 come integrato clall'art. 12 della L.R. 3012000 nclnche della

regolarita e della correftezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.L47 bis del D' Lgs n

267 2000:

DETERMII{A
Approvare la superiore proposta di determinazione seîza modifiche o integrazioni.

Importo spesa^L 1ú" J6s ?e
Bilancio
?a t(,/tt

tì u u"{l

Area
Arri

lL Responsa
D.ssa Rose

ATTESTAZIOIYE

Ai sensi 4:SIi o4126 e 27 det Decretg!9g!t!!@9!étr&!Ia f"e'f.zp2!lj---
;;ffio pubbti.u r,rî.ito **b Gtit"ri";ffi

I

di Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente
l

sottosezione S*n.nzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.
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Il RJsponsabil/

Imp e qno
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