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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA l" 

REGISTRO GENERALE n. 3fA. del Of- o8- ｌｱｦｾ＠ ｾ＠

DETERMINA n. ｊＲ＾ｾ＠ del A l-O 1 · Zo\-6' __ --....,._________ l 

OGGETTO: Contributo per l'accogliénza minori stranieri non accompagnati 4" 
trimestre 2017 - Liquidazione alla Cooperativa ESSEQUADRO- cig ZOD2330F32 

Liquidazione al Curatore Fallimentare Avv. Vincenza Palazzolo. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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. 

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 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 Decreto della Commissione Straordinaria ·n.l5 del 02.05.2018 viene confermato il Responsabile 

dell'Area l" AA.GG; 

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

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale ｮＮｾＳＱ＠ 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 ali '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; 

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 all'articolo 261/'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 

somme complessivamente superiori a quelle definitivamente'previste nell'ultimo 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 frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 

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 7e spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le 

quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le 

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

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di controllo, sono 

notificate al tesoriere. 
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• liquidare e pagare la somma di € 129.375,00 a saldo della fattura n.07 del31.03.2018, IVA compresa, 

emessa dalla Coop. ESSEQUADRO con sede a Dicomano (FI), Via San Giovanni n.4, per il servizio 

di attività assistenziale a favore di minori, 4" trimestre 2017, che si allega alla presente; 

• emettere mandato di pagamento., per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 100.812,79 

mediante accreditamento sul c/c intrattenuto presso la Banca Credito Emiliano Credem, Codice IBAN 

IT75 E030 3216 7000 1000 0026 084, con prelievo dal cap.305200 CL. BIL M.l2 P.05 Tl MA 03 P.F. 

U 1.03.02.99.000, giusto accertamento assunto con la Determinazione di Area l" n.57 del23.04.2018, 

ed impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area, l" n.62 del 07.05.2018; 

• emettere mandato di pagamento per l'importo di euro 22.401,50 nei confronti del Curatore 

Fallimentare della New River srl, nella persona dell'Avv. Vihcenza Palazzolo.: nata a Carini il 

04.05.1983, residente a Palermo Via Pipitone Federico n.59, Codice Fiscale PLZVCN83E44B780R, 

quale quota per cessione del credito, che si allega alla presente Determinazione per farne oarte 

integrante, accreditando la somma presso la Banca UNIPOL, Codice IBAN IT 

con prelievo dal cap.305200 CL. BIL M.l2 P.05 Tl MA 03 P.F. U 1.03.02.99.000, 

giusto accertamento assunto con la Determinazione di Area l" n.57 del 23.04.2018, ed impegno di 

spesa assunto con la Determinazione di Area l" n.62 del 07.05.2018; · 

• Trattenere, ai sensi dell'art.! comma 629 iettera b. della legge 190 del23.12.2014, l'importo dell'IV A, 
per Split Payment.-

Visto: si attesta che i presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
Borgetto lì · 7_ o tf, 

. Ji Il Ragi Capo 

Impegno N° 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1" 
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto; 

Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 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 del provvedimento in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs·. 267/2000 e dell'art. l, comma l lettera i, della L. R. 

n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 

amministrativa ai sensi dell'art.l4 7 bis del D. Lgs n 267 /2000; 

DETERMINA 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 

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

Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. 

Borgetto, lì · 

Il Responsabile 




