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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 1/\ 

Protocollo Generale n. 3ì 2 del o)- of- -:ltJff , 

DETERMINAZIONE N. d 3 ｾ＠ DEL { 0 - t- lj) [8-
0GGETTO: Progetto "Servizio civico di assistenza economica" - liquidazione 

turno dal 08.06.2018 al 05.07.2018. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento 

relativo all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
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'08/05/20 17, 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 20/0112015 avente per oggetto "Modifica 

del regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione 

delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 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 ｄ･｣ｲｾｴｯ＠ della Commissione Straordinaria n.15 del d2.05.2018 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 dichiarato il 

dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 

267/2000; 
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