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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1"

Protocollo Generale n. ./' del §>,>6~<z_.;/.7 {W32}/_

DETERMINAZIONE N. 8% del A PM 0 2.; 2 at ‘L
OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minore S.G. presso La Cooperativa
Sociale IL SORRISO Onlus - CIG ZOF2729DA2.

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, e stato disposto 10 scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi
de11’art. 143 de1D.Lvo 18/O8/2000 n. 267;
Visto 11 DPR emanato i1 07.09.2018 con i1 quale e stata disposta la proroga della durata
de110 scioglimento del Comune di Borgetto per i1 periodo di sei mesi;
Vista la delibera di G.M. n. O9 del 20/01/2015 avente per oggetto “Modifica del
reg01amento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse”;
Vista, altresi, 1a Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggettoz
“Modifica del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione
dei Servizi assegnati alle aree e rimodulazione de11e stesse”; '
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.15 del 02.05.2018 viene confermato i1
Responsabile de11’Area 1”‘ AA.GG;
Dato atto che 1’ip0tesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato é stato approvato
con Delibera de11a Commissione Straordinaria, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 24
de125.10.2018;
Dato atto che nei termini previsti per legge i1 Comune di Borgetto non ha ancora approvato
i1 Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si e in gestione provvisoria nei limiti degli
stanziamentig corrispondenti al1’u1tim0 bilancio di previsione approvato (Bilancio
2016/2018) annualitéi 2018;
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissions Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato i1
dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs.
267/2000;
Che per effetto de11a suddetta deliberazione valgono le regole di cui a11’art 250 del D.1gs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piil
precisamente:

1) Da//a data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data c/i
approvazione dell ’z'p0tesi di bi/ancio riequilibrato di cui all ’art[c0l0 Z6] Z ’ente

. locale non pad impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a que/le definitivamente previste nell/u/limo bi/ancio approvato,
camunque nei Zimiti del/e entrate acqertafe. I relativi pagamenti in canto
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zmpegnabzlz con escluszone delle spese non suscertzbzlz dz pagamerzto fiazzonato lI’l
dodzceszmz L ente applzca prmczpz dz buona ammmzstrazzone al me dz non aggravare
la poszzzone debztorza e I7’lClI’Z[6Vl€7”€ la coerenza con Z zpotesz dz bzlanczo rzequzlzbrato
predzsposta dallo stesso
Per le spese dzsposte dalla legge e per quelle relatzve az servzzz Zocalz mdzspensabzlz nei
casz zn cuz nell ultimo bzlanczo approvato mancano del tutto glz stanzzamentz ovvero gli
stessz s0n0 prevzstz per zmportz znsufiiczentz ll conszglzo 0 la Gzzmta con 1 poterz del
przmo, salvo ratzfica, mdzvzdua con delzberazzone le spese da finanzzare, con gli
znterventz relatzvz motzva nel dettaglzo le ragzonz per le qualz mancano 0 sono
msufiiczentz glz stanzzamentz nell ultimo bzlanczo approvato e derermzna le fontz di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all ’esame delZ’0rgan0 regionale di
controllo, sono notzficate al tesoriere;
Che il Comune di Borgetto é in attesa dell ’appr0vazz'0ne ministeriale del bilancio
stabilmente riequilibraro, triennio 2017/2019, approvato dall’Erzte con Delibera della

. Commissions Srraordinaria con i poteri del Consiglio Comunale 11.24 del 25.10.2018,"
4)

3)

Pertanto Z’Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a rzferimento l’annualir51

competenza non p0ss0n.0 mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive SOI’I’lI’fl€

2) . . . . . . . . . .1

2018 dell ’ulz‘z'm0 bilancio approvato 2016/2018;
1s c ' ' 'V‘1_0_.i.LIlwstQ,11il§i6L16 VCILJI1 lliluale lllrlbunale 12911 Mingrenni $1.1,BaLenn0_-ln._afii§1at9_..i1.

minors S.G. al Ssrvizio Socials di Borgetto per un complsssivo intsrvsnto di tutsla con svsntuale
collocamsnto dsllo stesso presso una adsguata struttura;
Vista la nota protintsrno n.23 del 07.12.2017, con la quals l’Assistsnts Socials dsl Comuns
comunica chs, in ottsmpsranza ad succitato Dscrsto, ha inssrito il minors in oggstto prssso la
Comunita MONDO BAMBINO, gestita dal Collsgio di Maria di Partinico, Piazza Umberto 1;
Visto il Dscrsto del 06.11.2018, smssso dal Tribunals per i Minorsnni di Palermo, con il quals
dispons il trasfsrimento dsl minors in altra Comunita, psr ls motivazioni msglio dsscritts nsl
succitato Dscrsto;
Tenuto conto chs in data 17.12.2018 il minors S.G. s stato inssrito prssso la Coopsrativa Socials
IL SORRISO Onlus, con ssds legals in Mazara dsl Vallo, Via Salsmi n.250; .
Considerato chs a tutt’oggi psrsistono i prssupposti psr il prossguo dsl ricovero dsl minors di cui
sopra;
Che, per garantirs il prossguo del ricovero del minori dal 01.01.2019 al 31.03.2019, occorrs
assumsrs formals impsgno di spssa di euro 7350,00, sornma da imputars al Cap.705950
mis./prog./tit./mac. 1201103, dsl Bilancio 2019;
Considerato chs, trattandosi di un ricovero disposto dal Tribunals per i Minorsnni, tale spssa e
prsvista per lsggs sd s nscsssaria, indsrogabils sd urgsnts, la cui mancata sffsttuazions rsca un
danno grave s certo al1’Ents;
Ritenuta ed attestata 1’inssistsnza di posizione di conflitto dsl sottoscritto, anchs potsnzials, di cui
al1’art.6-bis dslla leggs 241/1990 come introdotto clalla lsggs anticonuzions n.190/2012;
Attsstato, ai ssnsi dsll’art.l4 dsl DPR 62/2013, di non ssssrsi avvalso di alcuna forma di
intsrmsdiazione s di non avers stipulato contratti a titolo privata né mai ricsvuto alcuna utilita dal
bsnsficiario nsl bisnnio precedents;

PROPONE
Per ls motivazioni in narrativa:
I Impsgnars la somma di suro 7.3 50,00, da imputars al cap.705950 mis./prog./tit./mac.

1201103, del Bilancio 2019;
0 Provveders alla liquidazions di quanto clovuto con succsssivo apposito atto.

ll Rssponsabils del Procsdimento
Giuseppina Billezci -
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