
COMUNE di BORGETTO 
Citta' Metropolitana di Palermo 

AREA l" 
REGISTRO GENERALE N. 5 q 2- del Zl- ＬＯｬｾ＠ '2Dr<g-

DETERMINAZIONE N. J 13 del 2«(- dO- 2 o<f8 

OGGETTO: Bonus Figlio 11° semestre anno 2017. Liquidazione. 

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.l43 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, è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi 

del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione Straordinaria. 

Con successivo D.P.R.del 07/09/2018 è stato prorogato lo scioglimento del Comune di Borgetto ai 

sensi dell' art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n.267 per il periodo di sei mesi; 

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 rìmodulazione 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. Variazioni dei Servizi 

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.15 del 02/05/201 8 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/ del29/12/20 16; 

Dato atto che nei tennini 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 

corrisponden_.ti 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; 

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: 
·t ) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data dì approvazione dell' ipotesi di bilancio 

riequilibrato di cui all' articolo 261 l' ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme 

complessivamente superiori a quelli definitivamente previste nell ' ultimo bilancio approvato, comunque 

nei limiti delle entrate accertate. l relativi pagamenti ìn 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 amministrazione al fine di non 

aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza çon l'ipoiesi di bilancio riequilìbrato predisposta 

dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell' 

ult imo bilancio approvato mancano del tutto gli stanzìamenti ovvero gli stessi sono previsti per imponi 

insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le 





Visto: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
Artt. 151 e 153 del D.lvo 267 de\18/08/2000 

si attesta che il presente atto è contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria 
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IL RESPONSABILE DELL' AREA l " 

Vista la proposta di detemùnazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa 

ali' oggetto 

Rilevata la regolarità e la completezza dell' istruttoria; 

Visto l' art.l 07 del D.Lgs n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area; 

Visto e condiviso il contenuto della stessa; 

Ritenuto esprimere 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.Lgs267/2000 e dell' art.l, 

comma l lettera i, della L.R.n. 48/91 come integrato dalrart. 12 della L.R.30/2000 nonché della 

regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 

n267/2000; 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche od integrazioni. 

Ai sensi de li artt. 26 e 27 del Decreto Le islativo n. 33 del14 Mano 2013 

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

Borgetto WW"W.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente 

sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. 

Borgetto, lì. ____ _ 

Il Responsabile 


