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Protocollo Generale n. 3 rt d"l-dfí-'o,6*a
DETERMINAZIOI{E N. 5 5 del

OGGETTO: Modifica parziale Determinazione di Area 3^ n.10 del 24.0I.2018 per

riduzione impegno - coop. DOLCE RISVEGLIO - CIG Z5I21CA04A.

IL RESPOhISABILE DEL PROCEDIMEI\TO

Con D.P.R del0310512017, adottato a seguito della deliberazione 'del Consiglio dei Ministri dei

0210512017, è stato disposto 1o 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.7704{.C. dell'08/0512017, notificato 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 "Modifica del

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

stesse".
Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 72 del24l0Il20I8 avente per oggetto: "Modifica
del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servízt. Yatíazione dei Servizi

assegnati alle aree e rimodulazíone delle stesse";

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.15 del 02"05.2018 viene confermato il
Responsabile dell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del201612018 con delibera del

Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 3i del2911212016;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato ii
Bilancio di Previsione20l7l20i9, 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 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 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 più precisamente:

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

dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente lpcale non può

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle

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

entrate accertaîe" I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente

superere un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese

non sttscettibiti di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica princìpi di buona

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza

con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei

casi in cui nell;ttltimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti owero gli
stessi sono previsÍi per importi insfficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del

primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli



intertenîi relativi. moriva nel detlaglio le ragioni per le qttali mancqno o sono
insfficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di
finanziarnento. Sulla base di tali deliberazioni possona essere assunti gli impegni
coffispondenti. Le deliherazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionàle- di
controllo, sono notificate al tesoriere.

che, in esecuzione del Decreto n.118112016 Reg.v.G. del 13"02"2017 delTribunaleper i
minorenni di Palermo, in data 28.02.2017 è stato inserito presso la Comunità,,LaCasa di
Nemo" sita in Via Forte di Mucalle'n.21, Palermo, gèstita dalla Soc" Coop" Sociale
OLIMPIA cón sede a Borgetto Via San Nicolo n.15, il *ioor. E.E.A" nato a partinico il
09'10.2002, residente a Borgetto Via Giosue' Carducci n.6, per le motivazioni meglio
descritte nel succitato Decreto;

9l:, come disposto dal Tribunale per i Minorenni di Palermo del L2"06.20t7" in dara
26.07 "2017 si è proweduto a trasferire il minore in oggetto dalla Comunità',Casa di Nemo,,
aila Comunità "Smile" , gestita dalla Cooperativa Sociàte'oDolce risveglio,', sita in partinico
Via Benedetto Croce n.15;
Vista la Determinazione di Area 3^ n.10 del 24.01.2018, con la quale si è proceduto ad
assumere formale impegno di spesa dell'importo di euro 7.200,00, a| Cap.705950, Codice
Class. Bil. 12.05.01.04, Codice Piano Finanziario U.1.04.02.05.000, per garantire il
ricovero del minore per i mesi di gennaio, febbraio e matzo 201g;
Tenuto conto che il minore di cui in oggetto è stato dimesso dalla Comunità di cui sopra in
data27.0l.2018;
Vista la fattura n.10 del 12.03.2018, emessa dalla Cooperativa Sociale "Doice risveglio,,,
sita in Partinico Via Benedetto Croce n.15, per f importo di euro 2"17!,35, relativa al
ricovero del minore e per il solo mese di gennaio 20lg;
Che in virtu' di quanto sopra, appare opportuno procedere alla riduzione dell'impegno di
spesa assunto con la succitata Determinazione di Area 3^ n.1012018, riducendo l^,iÀporto
impegnato ad euro 2.171,35 (somma occorrente per il pagamento della succitata fathrra n. 1 0
del 12.03.18);
Ritenuta ed attestata I'inesistenza di posizione di conflitto
potenziale, di cui all'art.6-bis delia legge 24llrgg0 come
anticomrzione n. 19 0 120 12;

del sottoscritto, anche
introdotto dalla legge

Attestato, ai sensi dell'art.14 del DPR 62120i3, 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 sopra addotte:
o Modificare parzialmente l'impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area

3^ n.10 del 24"A1.201.8, al Cap.705950 Codice Class. Bil. 12.05.0i.04, Codice
Piano Finanziario rJ.1"04.02.05.000, riducendolo ad euro 2.171,35 (somma
occorrente per il pagamento della succitata n"10 dei 12.03.18).

lffi",fi"frì,fi g t.s?tT xrÈ

Itr Responsabile del Procedimento



ATTESTAZIONE DELLA
Artt. 151 e 153 del

COPERTURA FINANZIARIA
D. lvo 267 del1810912000

II RESPONSABILE DELLOAREA 1^
vista la proposta di determinazione piedisposta del Responsabile del procedimento, relativa
ail'oggetto;
Rilevata la regolarità e la completezzadell,istruttoria;
Visto l' art' 107 del D. Lgs. n 26112000 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 delprowedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui dl'àrt" 49 del D. Lgs. 26712000 e dell,art.
1' comma 1 lettera i, della L. R. n 48lgl come integrato dall'art. 12 dellal.R. 30/2000 nonché dellaregolarità e della cottettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art "I47 bis del D. Lgs n261t2000:

Approvare la superiore proposta di determinazi

'iLi, 'i
i.*t

ATTESTAZIONE
Ai sensi Ii artt.26 e 27 del Decreto tivo n.33 del 14 morzo 2013

VISTO: si attesta che il
copertura ftnanziaria

present€ atto è contabilmente regolare e dotato della

Borgetto lì

Il Ragioni

Bilancio

Si attesta che il presente atto è stato ..ro

sottosezione Sowenzioni, Contributi,
.pa.it nella sezione Amministrazione Traspa
Sussidi, Vantaggi Economici.


