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1.,.; CO·M·UNE ~01 .ee·R·G·ETTO· 
.CITTA' METROPOLITANA. DI PALERMO 

AREA lA 
.. 

Protocollo Generale n. 3l~ del) 6- <9h- (O/ q 
DETERMINAZIONE N~S .g del 0 3. 0 ~ · . àJ fl 
'QGGET:.TO:i'OGGETTO: Ricovero minori pressò il Collègicr-~i M·aria di' Partinico . 
(PA) ~Liquidazione fatture ...... CIG ZFA2729D3E. 

:, · " · IL. RESPONSABILE .DEL PROCEDIMENTO . 
. . . 

Vista ·là proposta di determinazione predisposta dal Responsabile· dèl Procedimento 
relativo all'oggetto e che di.seguito si riporta nel testo çhesegue: 

TESTO 
. Visto U,D.P~R del03/05/2017, adottato a seguito della delibera~ione del Consiglio dei MiÙistri del 

' 02/05/2017, è stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ài sensi dell'art. 143 del 
D.Lvo 18/08/2000 n. 267; 

·Visto ·ùbi>:R. 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 Deli~era di G.M. n. 09 del 20/01/~015. avente per oggetto '.'Modifica del regolamento uffici 
. e. servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazion~ delle stesse". 

Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "M9difica 
del· funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi 
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; . · . · . · - .. 
Ten.uto :èòiìto che con Decreto della Commissione Straordinaria n.01 del 03.01.2019 viene 
confermato il Responsabile dell'Area l" AA.GG; 
Dato ·atto che P ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente riequilibrato è stato . approvato con 
Deliberadella Commissio'ne Straordinaria, con i poteri del C.C. n, 24 del25.10.2018; 
Dato atto che nei . termini previsti per legge il Comurie di Bòfgetto non ha ancora approvato· il 
Bilancio:& Previsione 2017/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

· èorrispondenti 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 
comuriàle 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 .effètto della suddetta delibera.Zione valgono le regole di cui alPart 250'del DJgs 267/2000 
sullà gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di delibè'ti:tzione del· dissesto finanziati o cl!· tS:inò alla data' di upprovazione. -:.:/... · 
·dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'artico/q. 261 l'ente -locale non può. ..-: 
, •i'f!1pegnare per ciascun intervento somme complessivamente superi9ri ; a quelle · , , · : 

definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato,· comunque nei limiti delle 
entrate a~certate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente 
superare un clodicèsimo dèlle 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 mantènere 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 nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli 



stessi sono previsti per importi irÙufficienti, 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. qtÌali mancano o sono 
insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato ~:(dei~rmina le fonti di 
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono esse~e dssuntl gli ·impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere; 

}'. ·, · Tei)..ut,o\cot;}to :che· il Comune· di Borgetto è il;l'àttès,a, .dell?:~pi!fpV~ion~ rninisteyia;l~ ~~l· bilanèio. ' 
. ·:--: . stabilmenté riequ!librato, triennio 2017/2019, approvàt6 dall'Erite;·con:·Delihera'dèlfa· ;Commissione 

Straordinaria con i poteri del C.C. n.24 del 25.10.2018; :e· pertàìit6: PEnte 'lavora in gestione 
provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo' bilancio approvato 20 16f20 18; 
Visto ìl Decreto del Trib. per i Minorenni di Palermo del 12.05.2017 prot.n.l257/2017 Reg. V. G., 
con il quale veniva. ordinato il ricovero della miti ore nata a Partinico il e la, propria 
madre, presso il Collegio di Maria, sito a Partinico Via Umberto I n.23; . _ 

. Visto .il. Decreto. del Tribunale per. i Minorenni di·. i>àlèrmo n.J Ì 73 5/2017 _ Cro.n.16.46117 V O~ CI del 
O 1'.12.20 17, con .il quale veniva disposto,)' in~eqm_entq dei"winori e. , . -~n.r~gime di. cppvitt,o; 
intero, presso ·struttura: adeguata, per ìe motivazioru meglio descritte . neL succitàto Decreto; 

- individuatà hel Collegio di Maria dì PartiDJèO; · · · ·' · · · · · ·· · 
Vis.to: il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palehno\rr.l08/2018 det 09.04.201-8 PUG. 

· Carama, con la quale veniva disposto l'inserimento del minore . in regime di convitto presso la 
Comunità MONDO BAMBINO, gestita dal Collegio di Maria sita in Pi'aiza: Umberto I Partinico;· .·· 

· Visti i Decreti nn.108/2018 e 1696/18, con Fquali il Trib. per i Minorènni:di Palenrio ha disposto 
-l'inserimento dei minori (nata a Partinico il ) e.. ~nata a Partinico il 

/,in una struttura idonea, per le motivazioni meglio specificate nei.succitati Decreti; 
Vista la Deter .. di Area lA n.30 del 14.02.19, conta quale si è provveduto ·ad assumere formale 
impegno di·spesa di € 51:450,00, al Cap.705950' mis./prog./tit./mac. 1201103, del Bilancio 2016-
2018 annualità 2018, gestione provvisoria 20 19; _ . . . . . 
Viste le seguenti fatture emesse da!'Collégio' di Maria, per un totale còmplessivo di 'euro 33.605,35, 
per i minori ed i periodi a fianco di ciascuno di esse segnato: 

• Fatt:l6 del 04.03.19 mmore mese di gennaio· 
- · · ·· • · Fatt.17 del 04.03.19 mmore mese·di febbraio· 

· • Fatt.1·8 del 04:03.19 · miriore mese di gennaio 
• Fatt.19 dal 04.03.19 mmore mese di febbraio 
• Fatt.20 .del 04.03.19 mmon · mese di gennaio 
• Fatt.21 del 04.03.19 rriinori mese di febbraio 

Rit~nute le stesse regolari ·ad ogni effetto di legge e· quindi liquidabili; 
Visto il DURC in corso di validità, regolare ad ogni effetto di legge; 

€ 4;896,10 
€ 4.731·,40 . '." 
€ 4;841,20 
€ 4.731,40 
€ 7~326,15 

. € 7.079,10 

Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del'sottoscritto, anche ppteilziale, di cui 
all' art.6-bis della legge 241/1990 co'me introdotto dalla legge anticòrruzione n..l90/20 12; 
Attestttto, ai .sensi dell'art.l4 del DPR 62/2013, di non _essersi avvéll1?Q ~i alcuna forma di 
ìntermediazione e di non .avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevùto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente; · · 

PROPONE .. 
Per le motivazioni sopra addotte: 

l) Liquidare la somma di € 33.605,35 a saldo delle fatture di cui sopra, esenti IV A ai sensi . · . 
dell'art;! O comma 20 D;P.R,. n.633/72, emesse·dal·"Co.Uegio -di Maria", con sede. a Piazza 

. Umberto I n. 23, Partinico, :per il ,fico vero ed· il periodo indiçato a fianco .di ciasc.una fattl,lfa; 
Emettere mandato . di pagamento,, per la causale di C'!li' trattasi dell'importo . di euro 
33.605,35 mediante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Don Rizzo, 

. Codice·. IBA.N IT81 V008 9464 3490 0000 7471 432, Codice BIC/SWIFT 
ICRAITRRQAO, con prelievo dal Cap. cap.705950 mis./prog./tit./rnçJ.c ..• l20U03, del 
Bilancio 2016-2018 annualità 2018,~e tfOné"CP( :vvisoria 2019, giusto impegno di spesa 
assunto con la Determ. Area 1/\ nJO d f : ,2,,, ~r.,. 
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Il RESPONSABILE DELL'AREA l A 

Vista la ·proposta di deterniinazione predisposta del Responsabile del Pròcedimento, .relativa. 

:,a!rogge~o:; ., . .• . " . . ,.':·". '· ..... .' .. . .. ·, . · · .} ,,,. ,, ... ,,· . n• ,· .. · . ... ·,, ..... - .•. 
. :Ribw~ta: l~freg·olaritàelacbmp'le'fe:Zza'déll'istiuttoria'· ·····~,, ·: · .. · ' ~·r·>· ;·.;i~}~." .. ·,·:· ·. ·· ·~"-' ··" 
'L,,'.; · ,. '• ~ '•· ·~.. ,.o'• · 'iol••'' "·, ~,· •'• · •, ,, • ,~-~~ • , 'i'', <i:'~' , \:, '> r 'J'I • ,.1 \(,., :,,·~, 
Visto l'art. l 07 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili c,li Area.; .... 
Visto e condiviso il cÒntenuto 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-corne integrato dall'art. 12 dellaL.R. 30Ì2000 nonché·della ... 
regolarità e della correttezza dell'aziOne amministrativa ai sensi .d,ell'art.l47 bis del D. Lgs n . . . .. . . . :. . : . ) . . .. ~ . ' ·-- . . . . . 267/2000;. ' . .·. . . . . . . . .. ' 

. . 'DETERMINA··:.~· .:-.··. ''··· . ····· 
i. 

· Approvatela superìore ·propost~ ~f deteffi.tinà#~ne senza modifiChe o integràz_idnf~ : \ ~ .. 

... ~ . . . . .. ._ l, . 

. . .. ·~ . < 

•·' .. 

. l 

•• ,•, ':l '•.( . . . ATTESTAZIONE: DELLA COPÉR'ÌURA FINANZIARIA 
Artt. ·i s· 1 · é 153 deì n'.1~o 261 del 'i s;o8/2ooo · · · · · 

[., 
l'• ·'· 

i' 
( 

VISTO:· ,.·.' ,·:·: ..... 
si attesta che. il· presente atto è ' contabilmentè regolar_e· e dotato . della' copertura 
finanziaria · 
Borgetto n t»))_, «t· f f 

apo 

Bilàncio . . , ; Capitplo . · Importò spesa 
. ::tostso __ ·· · _· _ __,~~~oL!-.. ~6~ ~:::::s:.___ __ ti 6, IJ <-t esf, è:JJJ/è:/1 

ATTESTAZIONE 
.• !' 

Ài sensi degli artt.26 e 27 de/Decreto Legislativo n.33 de/14 marzo 2013 . 

··~· '·, .' ~ · Si attesta che ihpresente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune 
/1, dLUorgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella- sezione Amministrazione Trasparente 
:: ·, ·· · ;, .. · sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi· Economici. 

Borgetto; n o R. o h. à2tf 


