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COMUNE Dl BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA Dl PALERMO 

AREA 1" 
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OGGETTO: Presa atto elenco nominativi "Soggetti disabili grav1 non 

autosufficienti ai sensi dell'art.3 comma 3 della Iegge 104/92". 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Vista la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento 

relativo all' oggetto e che ｾｩ＠ seguito si riporta nel testo che segue: 

TESTO 
Visto il D.P.R del 03/05/2017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 

02/05/2017, e 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 i1 quale e stata disposta la proroga della durata 

dello scioglimento del Comune di Borgetto per i1 periodo di sei mesi; 
Vista Ia Delibeni di G.M. n. 09 del20/0 1/20 iS avente per oggetto "Modifica del regolamento uftlci 

e servizi. V ariazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 

Vista, altresi, la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica 

del funzionigrarnrna del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. V ariazione dei Servizi 

assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 

Tenuto conto che con Decreto della Cornrnissione 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 e stato approvato con 

Delibera della Cornrnissione 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 e in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 

corrispondenti all 'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/20 18), annualita 20 18; 

Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Cornrnissione Straordinaria con poteri del Consiglio 

comunale n. 3 del 06/03/2018, irnrnediatamente esecutiva, e 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 pili precisamente: 

1) Dalla data di deliberazione del dissesto jinanziario e sino all a data di approvazione 

dell 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all 'articolo 261 l 'ente locale non puo 

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 canto 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 principi di buona 

amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere fa coerenza 

con l 'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla Iegge 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 insujjicienti, if consiglio o la Giunta con i poteri del 

prima, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, mptiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono 

insujjicienti gli stanziamenti nell 'ultimo bilancio approvato e de term ina le fonti di 

finanziamento. Sulfa base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 

corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all 'esame dell 'organa regionale di 

controllo, sono notificate al tesoriere; 

Tenuto conto che il Comune di Borgetto e in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio 

stabilmente ri.equilibrato, triennia 2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della Co!IliT'..issione 

Straordinaria coni poteri del Consiglio Comunale n.24 del 25.10.2018, e pertanto l'Ente lavora in 

gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualita 2018 dell'ultimo bilancio approvato 

2016/2018; ｾ＠

Vista la Iegge regionale n.08 del 09 maggio 2017 art.9 comma 1 di "Istituzione del Fondo Unico 

Regionale per Ia disabilita e per la non autosufficienza"; 

Visto l'art.30 comma 5 bis della l.r. n.8 dell'08 .05.2018 che modifica il comma.n.5 dell'art.9 della 

Iegge regionale n.8 del 9 maggio 2017 e s.m.i.; 

Visto il D.P.R.S. 589/GAB del 31.08.2018 che disciplina l'applicazione nel territorio regionale 

siciliano dell ' art.9 della l.r. 9 maggio 2017, n.8, cosi come modificato dall ' art.30 della Iegge 

regionale 8 maggio 2018 n.8; 

Considerato che all'art.3 del D.P·. 589/GAB del 31.08.2018 e prevista da parte del disabile .grave.la 

presentazione di istanza per la presentazione del patto di servizio, funzionale all'individuazione 

delle forme di assistenza mezzo di erogazione di servizi territoriali; 

Considerato, altresi, che con D.D.G. n.2538 del 06.12.2018 del Serv.5 del Dipartimento Farniglia 

e stata ripartita Ia somma ai Distretti Socio Sanitari della Regione Sicilia ed in particolare al 

Distretto Socio Sanitaria n.41e stata assegnata la somma complessiva di euro 358.169,00; 

Ritenuto dover procedere, cosi come previsto anche dall'art.3 comma 3 del D.P.R. 589/GAB del 

31.08.2018 all ' incameramento delle istanze dei soggetti disabili gravi non autosufficienti' ai sensi 

dell' art.3 comma 3 della L.1 04/92, in favore dei quali, previa sottoscrizione del patto di servizio, 

verranno individuate le forme di assistenza a mezzo di erogazione di servizi territoriali; 

Visto l' avviso pubblico, affisso all ' Albo Pretoria di questa Comune dal14.03 .2019 al29.03.2019, 

con il quale si informavano i cittadini dell' apertura dei termini per la presentazione delle istanze per 

l'accesso al beneficia di cui in oggetto; 

Tenuto conto che, a seguito avviso di rettifica fatto pervenire dal Comune Capofila Partinico, nel 

quale veniva comunicato che nel bando era stato inserito, erroneamente, il punto 4, il termine di 

presentazione delle istanze e stato prorogato al15.04.2019; 

Considerato che, entro i termini stabiliti, sono pervenute complessivamente n.1 0 istanze, di cui 

n.09 accoglibili e n.Ol esclusa; 

Che con la presente occorre prendere atto l'elenco dei "Soggetti disabili gravi non autosufficienti 

ai sensi dell'art.3 comma 3 della Iegge 104/92", che si allega alia presente contraddistinto con la 

lettera "A", e ne costituisce parte integrante ed essenziale, che consta di n .09 nominativi; 

PRO PONE 

1. Prendere atto dell' elenco dei "Soggetti disabili gravi non autosufficienti ai sensi dell' art.3 

comma 3 della Iegge 104/92", che si allega alla-presente contraddistinto con la lettera "A", e 

ne costituisce parte integrante ed essenziale, che consta di n.09 nominativi; 

2. Trasmettere la presente al Comune ､ｩ ｾＭ ｾ｡ｅ ｩｮｩ｣ｯＬ＠ Capofila del Distretto Socio-Sanitario 
n.41 , ed all' ASP di Partinico; < ; .. ;tl l'o 

3. ｔｲｾｳｭ･ｴｴ･ｲ･Ｌ＠ ｾｬｴｲ･ｳｩＬ＠ la ｾｲ･ｳ･ｾｴ･＠ ｡ｬｬ Ｇ Ｍ ｾ Ｚ ｟Ｇ ｲｾｾｩ［ ｾ ｾ ｢＠ tretorio On Line, per Ia pubblicazione, 

cos1 come prev1sto dalle v1gent1 ｮｯｲｭ ｾｾ ｉ ｶＬｾ ﾷ Ｚ ｟ＭＧｌＺｊＮ＠ ｾｾｾＺＩ＠ * J . . 

｜ｽｾ＠ ＭﾷｾＲＯＧ＠ II Responsab1le del Proced1mento 

ｾＱﾣｯｾ＠ ｇｩｵｳ･ＧＡｦｾ｡＠ ｊＩｽｾ＠ . 




