
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 1" 
Protocollo Generale n. 2. t del J · - O ~- Wc~ 

DETERMINAZIONE N. DEL· 26 (q 
OGGETTO: Approvazione graduatoria progetto "Servizio civico di assistenza 
economica". 

IL RESP-ONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento 
relativo all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
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 del 20/0112015 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 

-· -- ··-Elel -funzionigramma -dd· ·vigente regolamento degli -uffic-i --e dei -serviz.i.· -Variazione dei -Servi-zi 
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.Ol del 03.01.2019 viene confermato il 
Responsabile dell 'Area l 1\ AAGG; 
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 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: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione 
del! 'ipotesi 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 
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. 








