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OGGETTO: Approvazione graduatoria "Intervento finalizzato alla permanenza o 
ritorno in fq_miglia di anziani ultrasettantacinquenni non autosufficientf~! 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

li UI!II&.* ·q t~fa.;i.~ti·fi"~,~~~~~Qlfiii·l~~-ig~i@Jiklflf-!ll 
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 del20/0112015 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 del24/0112018 avente per oggetto: "Modifica 
del funzionigrarnma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi 

,. . _ assegnati.alle. .. ~re~ .. e riJ;uQp,yla.ziQne delle stess~"; · ---.-··~-- ........... -.-~ ....... ~. '"·'· .... . ,_,_, .. ,._., --· ··· .. . 
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 03.01.2019 viene confermato il 
Responsabile dell'Area 1/\ AA.GG; 
Dato atto che l'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato è stato approvato con 
Delibera della Comm. Straordinaria, con ì poteri del Consiglio Comunale, n. 24 del25.10.2018; 
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 gestioneprovvisoria 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 al! 'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
definitivamente previste nell '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 sus.cettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare laposizione 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 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 
insufficienti gli stanzi amenti nel! 'ultimo bilancio appràvato e determina le fonti di 
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, -da sottoporre all 'esame del! 'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere,· · 

3) Che il Comune di Borgetto è in attesa del! 'approvazione ministeriale del bilancio 
stabilmente riequilibrato, triennio 201712019, approvato dall'Ente con Delibera della 
Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.24 de/25.1 0.2018,· 

4) Pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l 'annualità 
2018 del! 'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 

Visto il D.A. n.l28 del 06.02.2014, con il quale è stato approvato il documento di programmazione, 
mediante il quale la Regione Siciliana ha individuato il riparto tra due finalità, le linee di intervento 
per ciascuna e le modalità di utilizzo della succitatà quota di risorse assegnate ad integrazione dei 
servizi per la prima infanzia e per la realizzazione di un programma che promuova e sostenga la 
permanenza della persona anziana presso il proprio domicilio; 
Considerato che per la realizzazione çiel secondo intervento è stata prevista la concessione di un 
buono di servizio (voucher) per l'acquisto di prestazioni sociali o socio-sanitarie in favore di 
soggetti anziani ultrasettantacinquenni affetti da grave e dimostrata disabilità o invalidità al l 00%, ·. 
conviventi con la famiglia e, quindi, presso la stessa residente, con una modulazione dell'intervento 

•·---~~"fMim~!fmllllm~~l'~~M!ftff'm~~·-~••••-~ 
Visto il D.A. n.2753/S6, emesso dalla Regione Siciliana, Assessorato della Famiglia delle Politiche . 
Sociali e del Lavoro, con il quale sono state approvate le direttive e i modelli di domanda da 
compilare e presentare al proprio Comune di residenza, contenenti i criteri e le modalità per la 
realizzazione dell'avviso avente come oggetto: "Criteri e modalità per l'attuazione dì un intervento 
finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di anziani ultrasettantacinquenni non 
autosufficienti, attraverso i Comuni di residenza"; 
Visto l'Avviso Pubblico, affisso all 'Albo Pretorio di questo Comune dal10.01.2019 al30.01.2019, 
con il quale si informavano i cittadini dell'apertura dei termini per la presentazione delle istanze per 
l'accesso al beneficiodi cui in oggetto; 
Vista la nota prot.n.3296/S6 del 29.01.2019~ fatta pervenire dalla Regione Sicilia, Dipartimento 
della Famiglia e delle Politiche Sociali, con la quale veniva comunicata la proroga dei termini di 
presentazione delle istanze di cui in oggetto, con scadenza 28 febbraio 20 19; 
'Chè·a ·seguito pubblicazione derBando; -e·~dell'à~piorò'ga; . sono 'pervenute fi.u5 '"istanze; e . si . è, 
quindi, provveduto ad effettuare una graduatoria degli "Aventi diritto", composta da n.03 
nominativi, ed un "Elenco esclusi", composto da n.02 nominativi; 
Ritenuta ed attestata l'inesistenzadi posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 
all'art.6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.l90/2012; 
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 privata né mai ricevuto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente; 

PROPONE 
l) Richiamare e approvare le supenon premesse che SI intendono integralmente qm 

riportate; 
2) Approvare la graduatoria "Aventi diritto", composta da n.03 nominativi, che 

contraddistinta con la lettera "A" viene allegata alla presente e ne costituisce · parte 
integrante ed essenziale; 

3) Prendere atto dello "Elenco esclusi", composto da n.02 nominativi, che contraddistinto 
con la lettera "B" viene allegato alla presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale; 

4) Trasmettere gli elenchi al Comune di Partinico, Capofila del Distretto Socio-Sanitario n.41 
ed alla Regione Sicilia, Assessorato Regionale d~ll.a Famiglia delle .Politiche Sociali e del 
Lavoro, Dipartimento Famiglia e Politiche So~t~Ji-~~·one Sicilia; 

5) Tr~smettere, ~ltresì, la ~rese? te ali ' l!ffici?: <;A.Jbg J~_[~Ò,iio On Line, per la pubblicazione, 
cosi come previsto dalle vigenti normatlve -: 1--' d<~;'~<:/; 1 l 
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