
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 1/\ 

Protocollo Generale n. 2(~. 

DETERMINAZIONE N. _ ___:~:.._· _z.. ___ del 20 - o 2 - è o<-4 
OGGETTO: Ricovero minore S.G. presso la Cooperativa Sociale IL SORRISO 
Onlus -Liquidazione fatture - CIG ZEE26421 CC. 

----~~:;- -RESPONSftBILK -nEL· PROCE-DIMENTo----------- ·--- -·-· ---- ---------

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 il 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 del20/0l/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.Ol del 03.01.2Q19 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 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/20 18), 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 riequilibrato 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 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 stanzi amenti 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, motifià nel dettaglio · le ragioni per le quali mancano o sono 
insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di 
finanziamento. Sulla base d.i tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame del! 'organo regionàle di 
controllo, sono notificate al tesoriere; 

3) Che il Comune di Borgetto è in attesa del! 'approvazione ministeriale del bilancio 
stabilmente riequilibrato, triennio 201 712019, approvato dal! 'Ente con Delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.24 del 25.1 0.2018; 

4) Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 
2018 del! 'ultimo bilancio approvato 201612018; 

Visto il Decreto n.1646116 VG, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha affidato il 
minore S.G. al Servizio Sociale di Borgetto per un complessivo intervento di tutela con eventuale 
collocamento dello stesso presso una adeguata struttura; 
Vista la nota prot.interno' n.23 del 07.12.2017, con la quale l'Assistente Sociale del Comune . 
comunica che, in ottemperanza ad succitato Decreto, ha inserito il minore in oggetto presso la • 
Comunità MONDO BAMBINO, gestita dal Collegio di Maria di Partinico, Piazza Umberto I; 
Visto il Decreto del 06.11.2018, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Palermo, con il quale 
dispone il trasferimento del minore in altra Comunità, per le motivazioni meglio descritte : nel 
succitato Decreto; · · 
Vista la nota prot.n.19602 del 12.12.2018, con la quale l'Assistente Sociale del Comune comunica 
che, in ottemperanza al Decreto di cui sopra, sta provvedendo all'inserimento del minore sopra 
nominato presso la Cooperativa Sociale IL SORRISO Onlus, con sede legale in Mazara del Vallo, 
Via Salemi n.250, la quale ha manifestato la propria disponibilità; · 
Vista la Determinazione di Area lA n.218 del 14.12.2018, con la quale si è provveduto ad assumere 
formale impegno di spesa di euro 2.000,00, cosi come nel modo seguente: 

in quanto ad euro 300,00 al Cap. 705960, Mis./prog./tit./mac. 1205103 
in quanto ad euro 1.700,00 al Cap.705950, Mis./prog./tit./mac. 1205104; 

Vista la Fattura n.47 del 14.02.2019, dell'importo di euro 1.229,92, emessa dalla Società 
Cooperativa Onlus IL SORRISO, con sede a Mazara del Vallo, Via Salemi n.250, relativa al 
ricovero del minore in oggetto per il mese di dicembre 2018; 

~ Ritenute la stessa regolar~ _ad ogni_eff~tto di legge .e quipçli liquidabile; 
Visto il DURC in corso di validità, regolare ad ogni effetto di legge; 
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.190/2012; 
Attestato,. ai sensi dell' art.l4 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente; 

PROPONE 
Per le motivazioni sopra addotte: 

• Liquidare la somma di € 1.229,92 a saldo della fattura di cui sopra, IVA compresa, emessa 
dalla Società Cooperativa Onlus IL SORRISO, con sede a Mazara del Vallo, Via Salemi 
n.250, relativa al ricovero del minore in oggetto per il periodo dicembre 20 18; 

• Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell ' importo di euro 1.171 ,3 5 
mediante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima Codice 
IBAN IT08 V033 5901 6001 0000 0073 . 605, Codice BIC/SWIFT BCITITMX, con 
prelievo dal Cap.705950, Mis/prog/tit/mac.1205104, Bilancio 2019, RR.PP. anno 2018, 
giusto impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area l A n.218 del 14.12.20 18; 

• Trattenere, ai sensi dell ' art.! comma 629 lettera b. della legge 190 del 23.12.2014, 
l'importo dell'IVA, per Split Payment. 

. Il Responsabile del Procedimento 
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