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COMUNE DI BORGETTO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA lA 

Protocollo Generale n. del ·----- ·------
DETERMINAZIONE ｎＮ｟ＮＮＮＮ［ＮＮＮ＾Ｎａ｟｟ＬＧＭｴＭＮＮＮＮＮＮ［ｾＧＭＭＭＭＭ､･ｬ＠ 1}) Dfl. 2J::> kf 
OGGETTO: Ricovero minore A.P. e della madre O.P. presso la Comunità "Il futuro 

delle mamme" di Palermo- liquidazione fatture Coop. ESDRA - CIG .ZD424BA293 

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 del24/01/2018 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 dell'Area l 1\ 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 del 29/12/20 16; 

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 20 18); 

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 

de/l 'ipotesi di bilancio rìequilibrato 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 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 le spese da finanziare, con gli 
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interventi relativi, motiva nel .dettaglio le ragioni per le quali m,ançano o sono 

insufficienti gli ｳｴ｡ｮｺｩ｡ｭｾｮｴｩ＠ ne/l 'ultimo bilancio · approvatQ e determina le fonti di 

finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assùnti gli impegni 
l . ' ' 

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

Che, in esecuzione del Decreto·n.2878/16 V.G. del14.11.2016, emesso dal Tribunale per i . 

Minorenni di Palermo, in data. 18.02.2017 sono stati- inseriti pressò la Comunità "Il futuro 

delle mamme" sita in Via De Spuches n.ll Palermo, gestita dalla Cooperativa Sociale 

• ESDRA onlus a.r.l., con sede a Palermo Piazza Castelnuovo n.12, il minore A.P. nata a 

Palermo il b3 novembre 2016 e)a propria madre Q.P.; . . . 

Tenuto conto che l'Assessoratò della Famiglia della Regione SiciliaJla .ha !3.ssegno per il 2" 
semestre dell'anno 2017, a questo Comune, la somma di euro 21.220,68 ·per spese di ricovero dei 

ｾｩＺｊ［ＱＰｲｩ＠ sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria presso ComUJ).ità Alloggio; ·' 

Che la destinazione del suddetto contributo è riferita esclusivamente al pagamento ﾷ､ｾｩｬ･＠ rette di 
ricovero di minori, e che è obbligo dei Comuni di trasferire lf somme ricevtitè dalla Regione ài 
beneficiari finali; ' · · . 

Tenuto conto che la superiore somma è stata allocata nel Bilancio 2018 alla . vòce entràta al 

cap.85100 ed alla voce uscita al Cap.614700 Mis/Prog/Tit!Mac 1201103, Coàice Pi&no Finani:iario 
0 .. 1.03.02.18.000,; 8 o . . . ' . 
Vista la Determinazione di Area l" n. l 4 8 del ?>G .Cl · lo con la quaJe · si è provvedutQ .ad 

accertare la somma di euro 21.220,68 al Capitolo 85100 e contestualmente as.sll)llere formale 
impegno di spesa al cap.614700; · · , . . 

Viste le seguenti fattru:e emesse dalla Coop. ESDRA onlus s.r.l., relative al ricovero del minore e 

delle propria madre, per il periodo novembre e dicembre 2017, ｰ･ｲｾ＠ tdtale di eUr.o 5.364,3;5: 

• Fatt.86/17 del12.12.2017 mese di novembre 2017 € 3.704,09 · ... · 

• Fatt.06/18 del 08.01.2018 mese di dicembre 2018 € 1.660,26 ·1- · 

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.190/20l2; 

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 privato né mai riéewto alcuna utilità.dal 
'beneficiario nel biennio precedente; · · · · · 

PROPONE 

Per le motivazioni sopra addotte: 

l. Liquidare e pagare la somma di € 5.364,35· a saldo delle fatture · di éui' sopra, 

emesse 'dalla Cooperativa Sociale ESDRA onlus a.r.l., con sede· a ·Palermo ·Piazza 

Castelnuovo ｮｾＱＲＬ＠ per il ricovero del minore il minore A.P: e la propria madre O.P., 
per il periodo novembre e dicembre 20 l 7; · . .. · · · 

2. Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 

5.108,90 mediante accreditamento' su c/c bàncari<;> intrattenuto ｰｾ･ｳｳｯ＠ ｬｾＧｂ｡ｮ｣｡＠ Etica, 

Codice IBAN IT33 S050 1804 6000 0000 0124 518; 

3. Trattenere, ai ｾ･ｮｳｩ＠ dell'art.! comma 629 lettera b, della legge 190 ·del23.12.2014, 

l'importo dell'IVA, per Split Payment; 

4. Dare atto che la superiore somma sarà prelevata dal Cap. 614700 Mis/Prog/Tit/Mac 

1201103, Codice Piano Finanziario U .. l.03.02.18.000,. giusto accertamento ed 

impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area l ì\''n.[.kL del 2fl ·0 8. ｾ＠ c<:? 
' . 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

VISTO: si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura 

finanziaria 
Borgetto lì _______ _ 

Il Ragioniere Capo 

Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilancio 

Il RESPONSABILE DELL'AREA l A 

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione; 

Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato; 

Acclamata la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

Visto il vigente O.EE.LL 

DETERMINA 
Approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche o integrazioni. 

ATTESTAZIONE 

Ai sensi de li artt.26 e 27 del Decreto Le islativo n.33 de/14 marzo 2013 

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 Ec nomici. 

Borgetto, lì Q ｾ＠ · O ｾ＠ ｾｾ＠ & 
I ponsabi 


