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COMUNE DI BORGETTO 
Città Metropolitana di Palermo 

AREA lA 

REGISTRO GENERALE n.QJ-. ､･ＱＱｄＭＱＲＭＲｯｲｾ＠

DETERMINA n.jqlL del 22- 11- zo/f-

OGGETTO: Impegno di spesa per "Concessione contributo per spese di trasporto 

per i centri di riabilitazione e rieducativi per minori diversamente abili L.104/92 

- art.24 del Regolàmento Comunale"- - 2" e 3" trimestre 2018. 

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; 

Visto il DPR emanato il 07.09.2018 con jl quale è stata disposta la proroga della durata 

dello scioglimento del Comune di Borgetto per il periodo di sei mesi; 

Vista .la delibera di G.M. n. 09 deL20/01/2015 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 del24/0l/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 A AA.GG; 

Dato atto che l'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato è stato approvato con 

Delibera della Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 24 del 

25.10.2018; 

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 

Bilancio di Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2017/20 19); 

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! Ｇｩｰｯｴ･ｾｩ＠ di bilancio riequilibrato 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 
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( non suscettibili di ー｡ｧ｡ｭ￩ｮｴｩｦＧｦｲ｡ｺｪｯｾ｡ｴｯ＠ in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza 

con l'ipotesidi 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 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 
l• 

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 all'esame dell'organ(} regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere. · 

Visto il "Regolamento sui servizi di Assistenza per i soggetti diversamente abili" , 

approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.28 del20.12.2016; 

Vista la relazione redatta dall'Assistente Sociale del Comune, Protocollo n.17997 del 

19.11.2018, con la quale la stessa ,ritiene opportuno ·l'erogazione di un contributo 

economico, pari ad euro 600,00 (periodo 2/\ e 3/\ trimestre 20 18), da erogare alla Signora 

, riata a Palermo il - l, residente a Borgetto Via 

per spese di trasporto presso centri di riabìntazione e rieducativi per la figlia minore; 

Dato atto, che, da accertamenti effettuati, risulta che la Signora possiede i 

requisiti per accedere al contributo, cosi come verificato dali' Assistente Sociale con la 

succitata relazione; 

Ritenuto, con la presente, assumere formale impegno di spesa della somma occorrente, 

quantificata complessivamente in euro 600,00, al Cap.614200 del Bilancio 2018 missione 

12, programma 01, titolo l, macro aggregato 03, conto P.F. u.1.03.02.99.000; 

Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentite dal comma 2 dell'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 del D.lgs 267/2000; 

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.190/20 12; 

ａｴｴ･ｳｴ｡ｴｯｾ＠ ai sensi' dell'art.l4 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso dì alcunlf foiiria di·· 

intermediazione e di non avere stipufato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna 

utilità dal beneficiario nel biennio precedente; 

PROPONE 

Per le motivazioni in narrativa: 

!)Impegnare la somma complessiva di € 600,00 al Cap.6142.00 del Bilancio 2018, mtsswne 

12, programma 01, titolo l, macro aggregato 03, conto P.F. 1.1.1.03.02.99.000; 

2) Di provvedere alla liquidazione con successivo apposito provvedimento . 
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VISTO: 

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

finanziaria 

Borgetto lì 

Impegno N° 

ｌ｣ｓｾ＠

•l 

Il Ragionier 

Capitolo Impo!:,to spesa 

ＦＨＨＯＲｑｯＺ［ＮＮ｟｟｟｟｟ｾｯｅｬＺＺＮＱ＠ ｾＭＭＭ

ｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾｾ＠

Il RESPONSABILE DELL'AREA l A 

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.l47 bis del D. Lgs n 

267/2000; 
ｾ＠

DETERMINA 

......... Approvare la. superiore proposta di determinazione senza modi-fiche. 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 Economici. 

Borgetto, lì. ______ _ 

Il Responsabile 


