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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 1/\ 

REGISTRO GENERALE n. [,8}. del ｊＮｊＭｴｯＭ＿ａｬｾ＠

DETERMINA ｮＮ｟ａｾＵＭＭ］ＭｾＭＭ､･ｬ＠ ｌｾ＠ - ＾ｾ＠ ｾ＿｟ｄｊ｀Ｍ

OGGETTO: Contributo per l'accoglienza 'minori stranieri non accompagnati 3" 

trimestre 2017 - Liquidazione alla Coop. CODIGIS - cig Z022330E6B. 

Liquidazione Atto di Pignoramento Avvocato Antonino Colomba. 

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 .L v o 18/08/2000 n. 267. 

Con Decreto del Prefetto di Palermo n. 770/N.C. ､ｾｬｬＧＰＸＯＰＵＯＲＰＱＷＬ＠ 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 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 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 l 6; 
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 del! 'ipotesi di 
bilancio rieqÙilibrato di cui all'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 principi di buona 





/ 
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. /Vista la Determinazione di Area l" n.q9 dell8.07.2018, con la quale si è provveduto alla liquidazione della 

somma di € 17.775,00 a saldo della fattura n.01 del15.06.2018, esente IVA, ai sensi ex art.lO DPR 633/72, 

eme:ssa dalla Società Cooperativa CO.DI.GI.S., per il servizio di attività assistenziale a favore di minori 

extracomunitari, 3" trimestre 2017' trattenendo dall, importo liquidato l'importo precettato, pari ad euro 

5.100,00 +50% di detto importo pari ad euro 2.550,00, e quindi ?er un totale complessivo di euro 7.650,00; 

Vista ｬＧｏｲ､ｩｮ｡ｮｺｾ＠ del 29.07.2018, emessa dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Palermo, Sezione VI 

Civile Esecuzioni, con la quale viene assegnato al creditore e al procuratore distrattario,, il credito dichiarato 

dovuto dal terzo pignorato, condizionatamente alla presentazione da parte dell'esecutato (toop. CODIGIS), la 

somma complessiva pari ad euro 5.733,52 (di cui 5.109,74 quale credito di cui al precetto, ed euro 623,78 per 

spese di esecuzione; 

Che in virtu' di quanto sopra, si rende necessario liquidare alla Signora Venerina Serena la somma di euro 

5.733,52; 

Vista la nota fatta pervenire dall'Avvocato Antonino Colomba, assupta al Protocollo di questo Ente in data 

14.09.18 prot.l4261, con la quale l'Avvocato cniede di liquidare l'intera somma di euro 5.733,52 in favore 

della Signora Venerina S.erena, accreditandolo sul conto corrente intestato alla stessa, Codice IBAN IT87 1076 

0104 6000 0102 7727 666;. 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6-

bis della legge 24111990 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; 

PROPONE 

Per le motivazioni in narrativa: 

• liquidare la somma di € 5.733,52 in favore della Società Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede a Borgetto 

Via Rosa 1uxemburg n.20, per il servizio di attività assistenziale a favore di minori extracomunitari, 3" 

trimestre 2017; 

• emettere mandato di pagamento in favore della Signora Venerina Serena nata a Palermo il 18.03.1991, 
domiciliata a Palermo, Viale Regina Margherita n.21, Codice Fiscale VNRSRN91C58G273Q, per la 

causale di cui trattasi dell'importo di euro 5.733,52, mediante accreditamento sul c/c Codice IBAN IT87 

1076 0104 6000 0102 7727 666, con prelievo dal cap.305200 CL. BI1 M.l2 P.05 TI MA 03 P.F. U 

1.03.02.99.000, giusto accertamento assunto con la Determinazione diArea l" n.57 del23.04.2018, ed 

impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area l" n.60 del 07.05.2018. 




