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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO '

AREA 1A 6
Protocollo Generale n. 512» del Z6 ‘/1 0" Z6 /3*
DETERMINAZIONE N. /5 Z del /29 ' Q5 - Z0 £4"
OGGETTO: Liquidazione “Conceésione ciontributa ragazze madri” —' 1"
trimestre 2018 —'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO -
Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento
relativo al1’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, é 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, é stata disposta con effetto immediate la sospensione degli organi elettivi
del Comune ed affidata la relativa gestione allzi Commissione straordinaria.
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
regolarnento uffici e servizi. Variazione_dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”.
Vista, altresi, 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 Decreto della Commissione Straordinaria n.15 del 02.05.2018 viene confermato il
Responsabile del1’Area 1" AA.GG;
Dato atto che 1’u1timo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera del
Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n_. 31 del 29/12/2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti a1l’ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018 annualité 2018);
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissions Straordinaria con poteri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato 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 al1’art 250 del D.1gs 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piil precisamente:

1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data dz‘ approvazione
del/fipotksi di bilancio riequilibrato di cui all ’articol0 261 l’ente locale non puo‘
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
definitivamente previste nell’ultim0 bilancio approvato, comunque nei limiti delle
entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente
superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento fiazionato in dodicegimi. L ’ente applica prirzcipi di buona
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//' . . . . . . . ' . »/N; ammmzstrazzone alfine dz non aggravare la poszzzone debztorza e marztenere la coerenza
con l’ip0tesi di bilancip riéquflibrato predisposta dallo stesso. .

/ 2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nell ’ultim0 bi/ancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono previsti per importi insuflicienti, il consiglio 0 la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratzfica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancaho 0 sono
insuflicienti gli stanziamenti nell’ultim0 bilancio‘ approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base dz‘ tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’0rgan0 negionale di
controllo, sono notzficate al tesoriere. ~

Visto il regolamento comunale dell’assistenza economica approvato con delibera del C.C.
n.61 del 10.04.97 riscontrato legittimo dal CO.RE.CO nella seduta del 22/05/97con
prowedimento n.6143/573 8, si é approvato il regolamento dei servizi socio-assistenziali del
Comune; _
Che in virtu del succitato regolamento rientra tra le forme di assistenza economica
continuativa l’erogazione di un sussidio in favore dei minori riconosciuti dalla sola madre e
gestanti nubilig ‘
Vista l’istanza presentata dalla Signora _ _ lnata a Partinico il 8 ,
residente a Borgetto Via l, Codice Fiscale § , tendente ad
ottenere un contributo economico peril minore riconosciuto dalla sola madre;
Che in ordine alla sopra citata Signora, l’Assistente Sociale del Comune con propria
relazione prot.n.4944 del 21.03.2018, ha espresso parere favorevole per 1’erogazione di una
somma pari ad euro 900,00, quale contributo relativo al 1" trimestre 2018, cosi come
prevede1’art.4 de1Regolamento Comunale;
Vista la Determinazione di Area 1" n.90 del 21.05.2018, con la quale si é proceduto ad
assumere formale impegno di, spesa dell’importo di euro 900,00, al Cap.705990 del
Bilancio 2018 missione 12, programma 05, titolo 1, macro aggregato 04, conto P.F.
u.1.04.02.05.000; .
Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 de11’art. 163 del
D.Lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all’Ente e rientra nei limiti
stabiliti dal sopra richiamato art. 250 de1D.1gs 267/2000;
Ritenuta ed attestata l’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche
potenziale, di cui a11’art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge
anticorruzione n. 190/2012;
Attestato, ai sensi del1’art.14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna fonna di
intennediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna
utilita dal beneficiario nel biennio precedente;
Ritenuto, con la presente, procedere alla liquidazione di quanto dovuto; _

PROPONE
Perle motivazioni in narrativa: "

1. Liquidare e pagare la somma complessiva di euro 900,00, da concedere a titolo
di “Contributo ragazze madri”, alla Signora __ nata a
Partinico i1 0, residente a Borgetto Via , Codice Fiscale

. \

2. Emettere mandato di pagamento in favore della suddetta Signora, mediante
quietanza diretta; _

3. dare atto che i1 suddetto importo, sara prelevato dal al Cap.705990 del Bilancio
2018 missione 12, programma 05, titolo 1, macro aggregato 04, conto P.F.
u. 1.04.02.05 .000, giusto impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area
1/‘ n.90 del 21.05.2018.
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