
COMUNE D! BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1^

Z5,l deljr;_cS_Zc,ttF
i' EE_ ^ t /- o; t€i\Protocollo Generale n.

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Inserimento minori in regime di semi-convitto presso il Collegio di

Maria di Partinico - liquidazione fatture - CIG ZDA2IC9FF5 '

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Con D.p.R del 031051201'1, adottaro 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 1 8/08/2000 n. 26'1.

Con Decrero del prefetto di palermo n. 770,N.C. dell'08/05i2017, notificato alla Commissione

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

del Comune ed àffrdata la relativa gestione a1la Commissione straordinaria.

Vista la delibera di Giunta tVluni-cipate n. 09 del 2)l}ll2015 avente per oggetto "Modifica del

regolamento uflici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle

stesse".
vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del24101/2018 avente per oggetto: "Modifica

del funzionigramma del vigente regolamènto degli uffici e dei servizi' Variazione dei Servizì

assegnati alle aree e rimodulazione del1e stesse";

che con Decreto della commissione straordinaria n.l5 del 02.05.2018 viene confermato il

Responsabile dell'Area l^ AA.GG;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del

Commissario Straordinario con i potiri del Consiglio Comunale n. 31 del 2911212016.'

Dato atto che nei termini previiti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il

Bilancio di previsione 20li l2ol9, quindi si è in gestione prorwisoria nei limiti degli stanziamenti

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvatg (Bilancio 201612018 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 artl' 244 e seguenti dei D'Lgs 26712000;

cbe per effetto della suddetta delibèrazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 26712000

sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piir precisamente:

l) Datta data di deliberazione del dissesto finarziario e sino alla data di approvazione

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

tmpegnare per ciascun inlervento somme complessivamente superiori a quelle

difinitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle

entraîeaccertuIe'Irelativipagamentiincontocompetenzanonpossonomensilmente
sxtperare un dodicesìmo delte iispeuive somme ímpegnabili, con escltrsione 

-delle 
spese

non suscettibili cli pagamento frizionato ín dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona

amministrazione a7 Jìne di non aggrqvare la posízione debitoria e manîenere la coerenza

con l'ipotesi di bilancio riequilibroto predisposta dallo stesso'

2) per le spese disposte daltaiegge e per quelle relaîive ai servizi locali indispensabili, nei

casi ìn cui nell'tLllimo bilancio approvalo mancano del ttrtto gli stanziamenti owero gli

slessi sono previsti per importi inxfficienÎi, il consiglio o la Giunta con i poteri del

rtrimo. salvo raúi;a, in;it'idtn con rJeliberazione le spese da.finanziare. con gli



interventi relativi, .motit'ct nel clettctglio le ragioni per le cluali mancano o sono

insttÍlicienti gli stanzi,umenÍi nell'ulrimo bilancio approvato e determina le "/bnri cli

finatiziamento. Srtlla base cli tali cleliberazioní possono essere asst'mti gli impegni

corri5pondenti. Le rleliberazioni, da sottoporre ctll'esame dell'organo regionale di

controllo, sono notificaîe al tesoriere.

Visto il Decreto n" 126l116 VG del 26.06.2017, con il quale il Tribunale per i Minorenni di

palermo ha affirjato le minori M.A.M. e M.R" al Servizio Sociale di Borgetto affinché

vengano inseriti in una struttura a semiconvitto, riferendo al Tribunale;

Vista la nota prot.n.9924 del 14.01 .2017 con la quale I'Assistente Sociale del Comune ha

richiesto al Cóltegio di Maria di Partinico la disponibilità al ricovero dei suddetti minori in

regime di semi-convitto;
Vista la nota prot.n.2l12.del 03.08 .2017 con la quale il Comune di Partinico ha comunicato

a questo Comune che nel ferritorio del Comune di Partinico la struttura residenziale che

acóoglie minori in regime di semiconvitto risulta essere il Collegio di Maria, sito a Partinico

inPtazza Umberto I n.23;
Vista la nota protocollo interno n.18 del 10"08"2017, con la quale I'Assistente Sociale del

Comune, dovendo prowedere, su disposizione del 'fribunale per i Minorenni di Palerrno,

all'inserimento in ràgime di semi-convitto dei minori sottoelencati, chiede di prowedere a

tutti gli atti consegu enz,iali:
. M.A.M.P nato a Partinico il 08.03 .2003;

o M"R. nato a Partinico il 24.09.2006;

Tenuto conto che la retta di riferimento a carico di questo Comune per il mantenimento

dei minori presso jl Collegio di Maria di Partinico è stabilita nella misura giornaliera di €

25,71, per gn totale complessivo mensile di circa 670,00 pro-capite;

Vista la Determínazione dí Area 3n n.09 deÍ 24.01.20 i_8, con la c4uak si e provvedutu ad

assumere formale impegno di spesa della somma di euro 4.020,00 al Cap.705950, Codice

Class. Bil. 1 2.05.01.04, Codice Piano Finanziario LI" 1.04"02.05"000;

Viste le seguenti fatture emesse dal Collegio di Maria di Partiniccl, ammontante ad euro

1.56g,3 I, per il ricovero a semi-convitto dei minori di cui in oggettcl, per i mesi di gennaio-

febbraio -marzo-aprile 20 1 8:

F aft.29 del 06 .02 "2018 mese di gennaio 20 1 8 € 334,23

F att.37 del 05.03.2018 mese di febbraio 2018 € 359,94

. Fatt.59 del 17 .05.2018 mese di marzo 2018

. F att"60 del I 8.05 .20 I 8 mese di aprile 20 I 8

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

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

Considerato che, trattanrCosi di un ricovero dispostcl 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'E'nte;

Ritenuta ed attestata I'inesist enza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche

potenziale, di cgi all'art.6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge

anticorruzi one n.1 9 0 I 20 12;

Attestato; ai sensi dell'art"I4 del DPR 6212013, di non essersi awalso di alcuna forma di

intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna

utilità dal beneficiario nel biennio precedente;

PROPONE
Per le motivazioni sclPra addotte:

1) Liquidare la somma di € 1.568,31 a saldo delle fatture di cui sopra, esente IVA ai

sensi dell'art"10 comma 20 D.P.R" n.633112, emesse dal "Collegio di Maria", con

sede aprazzal1mberto I n. 23,Parfinico, per il ricovero in regime di semi-convitto

dei minori M.A.M e M.R., per il periodo gennaio-febbraio-marzo-aprile 2018,

a

a

€ 411,36

€ 462,18



l " Emettere rnandato di pagamento, per la causale di cui trattasi delf importo di euro

1"568,3 1 rnediante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Don

Rrzzo, Codice IBAN IT81 V008 9464 3490 0000 7471 432, con prelievo dal

Cap .105950, Bilancio 2018, Codice Class. Bil. 12.05.01.04, Codice Piano

Finanziario u. I "04 .02.05.000, giusto impegno di spesa assunto con la

Determinazione di Area 3 ^ n.09 del 24 .01 .20 1 8 
"

Il Responsabile del Procedimento
'lleci
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f,TTES T AZTOI\E DELLA COPERTURA FINAI\ZIARIA
Artt. 15 1 e 153 del D. lvo 267 del 18/08/2000

ri "tt"rt" .n. it presente atto è contabilmente regolare e dotato della

ftnanztana

dî'.2" ú

VISTO:
copertura
Borgqtto

Impegno No

11 Ragio@ Capo
\

Capitolo I*poffi Bilancio

II RESPOI{SABILE DELL'ARE 1^ ftaa f(
Vista la proposta di determin azione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa

ail'oggetto;
Rilevata la regolarita e la completezza dell'istruttoria;
Visto l,arr. tOf Oet D. I.gs. nZAlnO00 che disciplina la competenzadei Responsabili di Area;

Visto e condiviso il contenuto deila stessa;

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

provvedimenio in o[getto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art'

ì..o*-a 1 lettera i,-della L. R. n 48191 come integrato dall'art" 12 della L.R" 3012000 nonche della

regolarita e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dellft.l47 bis del D. ['gs n

267 t2004:

DETERMII{A
Approvare la superiore ProPosta di determinazione senza modifiche o integtazioni.

IL Respon
D.ssa R

ATTESTAZIOIVE

Ai sensi clesli artt.26 e 27 clel Decreto Legislalivo n"33 del 14 mglzo 2013

Si-utt.rtu .tt. it presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune

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

sottosezione Sowenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.

Borgetto, ti'ì-)':-; i-r I

ell'AreF 1"
)*\rl*ga

t/

/ - tr-/Il Repponsabl,
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