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COMUNE DI BORGETTO. 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA l" 

Protocollo Generale n. 3o2 del .Jff· C6: ?f) f?' 
DETERMINAZIONE N. Loo del o S. QG · 12 
OGGETTO: Progçtto HOME CARE PREMIUM 2017, attività integrative - Liquidazione alla 

Cooperativa Soèiale LA VALLE VERDE di Mazara del Vallo - CIG. 7159110C74 - CUP 

G31B17000440001. 

IL RESPONSABILE DELL'AREA l" 

Con D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 02/05/2017, 

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/N.C. dell'08/05/2017, 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 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento 

uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aJle aree e rimodulazione delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/0112018 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.l5 02.05.2018, viene confermato il Responsabile 

dell'Area l" AA. GG; 

Dato atto che l'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 2016/2018 con delibera del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31 del29/12/2016; 

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

Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti 

all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualità 2018); 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 

n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarat.o il dissesto finanziario del Comune di 

Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267 /2000; 

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs 267/2000 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 del! 'ipotesi di 

bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun 

intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nel! 'ultimo 

bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto 

competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettivè somme impegnabili, 

con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica 

princìpi di òuona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 

coerenza con l '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 

nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti 

per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua 

con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni 
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per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e 

determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli 

. impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. 

Vista la richiesta, trasmessa alla Direzione Regionale INPS Sicilia, prot.4226 del 22.03.2017, con la quale il 

Sindaco di Borgetto manifesta l'interesSe ad aderire al progetto HOME CARE PREMIUM 2017, nella qualità 

di Comune Capofila dei Distretti Socio-Sanitari n.41 e 55, comprendenti i seguenti Comuni: Borgetto, 

, Partinico, Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Balestrate, Trappeto, Montelepre, Giardinello, 

Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafimi-Segesta; 

Vista la Delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri della Giunta Municipale n.66 del 

20.07.2017, con la quale sono state impartite puntuali direttive per il tempestivo avvio delle procedure per 

l'accreditamento degli operatori per l'erogazione' delle prestazioni previste dal Progetto HOME CARE. 

PREMIUM 2017; 

Vista la Determinazione di Area 3" n. 76 del 25.07.2017 con la quale si stabiliva di procedere all'avviamento 

delle procedure per l'individuazione degli operatori per l'avvio del progetto HOME CARE PREMIUM 2017, 

pubblicato dall'INPS; 

Vista la Determinazione di Area 3" n.1 05 del 21.09.2017, con la quale veniva preso atto del Verbale di Gara 

trasmesso dal Presidente di Gara D.ssa R. D'arrigo, con il quale, al termine dei lavori di valutazione da parte 

della Commissione di Gara, sono state ammesse ai fini dell'accreditamento i seguenti Enti: 

• Consorzio SoLCo Rete d1 Imprese Sociali Siciliane, Via P. Carrera, Catania; 

• Coop. Sociale La Valle Verde, Via degli Archi n.28, Mazara del Vallo; 

• Coop. Sociale Nido d'Argento, Via Cav. Di Vitt. Veneto n.15, Partinico; 

• Soc. Coop. Sociale srl Azione Sociale Onlus, Via S. Vito, Caccamo; 

• Medea Soc. Coop. Sociale Onlus, Via Esterna Monte Caputo n.1, Monreale; 

Visto l'accreditamento da parte dell'INPS della complessiva somma di euro 212.819,96, quale acconto per 

attività integrativa HCP 2017; 

Tenuto conto che la superiore somma è stata allocata nel Bilancio 2018 alla voce entrata al cap.306000 

Tit./Tip./cat.2010102 Codice Piano Finanziario E.2.01.01.02.000, ed alla voce in uscita al Cap. 305000 

Missione 12, Progr.02, Titolo l Macro Aggregato 04 Codice Piano Finanziario U.l.04.04.01.000; 

Vista la ns. nota prot.8227 del25.05.2018, con la quale veniva richiesto all'INPS di Palermo l'autorizzazione 

al pagamento delle spese delle prestazioni integrative relative al 5" trimestre, stante l'impossibilità, da parte di 

questo Comune, di accesso alla piattaforma INPS. per la rendicontazione; 

Vista la nota fatta pervenire dall'INPS di Palermo, assunta al Protocollo di questo Comune in data 29.05.2018 

prot.8333, con la quale veniva comunicato che .in presenza di sevizio effettivamente svolto ed accertata dal 

Comune è ritenuto che nulla impedisce l'utilizzo delle somme erogate in acconto dell'Istituto al Comune per 

la prosecuzione delle attività progettuali; 

Vista la Fattura n.33 del 07.03.2018 (prot.20180004174 del 07.03.2018) emessa dalla Cooperativa Sociale LA 

V ALLE VERDE, con sede a Mazara del Vallo (TP), Via degli Archi n.28, per attività integrativa periodo 

gennaio e febbraio 2018, per l'importo di euro 8.931,01 IVA compresa; 

Ritenuta la stessa regolare ad ogni effetto di legge e quindi liquidabile; 

Visto il DURC in corso di validità emesso dall'INAIL, regolare ad ogni effetto di legge; 

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 anticorruzione n.190/2012; 

Attestato, ai sensi dell'art.14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di intermediazione e di 

non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio 

precedente; 

DETERMINA 
Per le motivazioni sopra addotte: 

• Liquidare la somma di euro 8.931,01 a saldo della fattura n.33 del 07.03.2018, emessa dalla 

Cooperativa Sociale LA V ALLE VERDE, con sede a Mazara del Vallo (TP),' Via degli Archi n.28, 

per attività integrativa periodo gennaio e febbraio 2018, per l'importo di euro 8.931,01 IVA compresa; 

• Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 8.505,72 mediante 

accreditamento sul c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima, Codice IBAN IT 

• Trattenere, ai sensi dell'art.l comma 629 lettera b. della legge 190 del 23.12.2014, l'importo 

dell'IV A, per Split Payment; 



• Dare atto che la superiore somma sarà prelevata dal Cap. 305000 Missione 12, Progr.02, 

Titolo l Macro Aggregato 04 Codice Piano Finanziario U.l.04.04.01.000, giusto impegno di 

spesa n.686/20 17. 

I Componenti della Commissione Mista 
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ａｔｾｅｓｔａｚｉｏｎｅ＠ DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

VISTO: si attesta che 

copertura finanziaria 

Borgetto lì ..t u {c' l Ja 
l 

Artt. 151 e 153 del n: lvo 267 del18/08/2000 

il presente atto è cori.tabilmente regolare e dotato della 

Capitolo 

00{) 

Il Ragion 

ATTESTAZIONE 

Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 del14 marzo 2013 

• 


