
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA l " 

Protocollo G_. enerale n. 3.S ~ del O .. ~ p o5 .. 2..<!2{~, . 

DETERMINAZIONE N. / <_ ~ del ~~ 6 ~ O ;i - ? O / F 
OGGETTO: Progetto HOME CARE PREMIUM - Liquidazione Cooperativa . 
LA VALLE VERDE - CIG 7159110C74 - CUP G31B17000440001 :-

IL RESPONSABILE 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 
Visto il 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 20/01/2015 avente per oggetto "Modifica del regolamento uffic i 
e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse". 
Vista, altresì, la Delibera di Giunta Municipale n.. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica 
del tùnzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei · Servizi 
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"; 
Tenuto conto che con. Decreto della Commissione Straordinaria n.O l del 03.01.2019 viene 
confermato il Responsabile dell'Area l 1\ 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 
25.1 0.2018; 
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il 
Bilancio di Previsione 201 7/2019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti 
corrispondenti all'tùtimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018), annualità 2018; 
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio 
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto fmanziario 
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 bi lancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l ) Dalla data di deliberazione del dissesto jìnanziario e sino alla data di approvazione 
de !l 'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui a/l 'articolo 261 l 'ente locale non può 
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle 
de.fìnitivamente 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 alfine 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 legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei 
casi in cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziarnenti ovvero gli 
stessi sono previsti per imporli insujficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del 
primo, salvo ratifìca, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le qpali mancano o sono 
insujjicjenti gli stanziamenti ne/l 'ultimo bilancio approvato e determina le .fònti di 
jìnanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di 
controllo, sono notificate al tesoriere; 

Tenuto conto che .il Comune di Borgetto è in attesa dell'approvazione ministeriale del bilancio 
stabilmente riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera della Commissione 
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.24 del 25.10.2018, e pertanto l'Ente lavora in 
gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 
2016/2018; ., . .. 
Vista la richiesta, trasmessa alla Direzione Regionale INPS Sicilia, prot.4226 del 22.03.2017, con 
la quale il Sindaco manifesta l'interesse ad aderire al progetto HCP 2017, nella qualità di Comune 
Capo~ Fila dei Distretti · D41 e D55, comprendenti i segue,ti Comuni: Borgetto, Partinico, 
Camporeale, San Giuseppe Jato, San Cipirello, Balestrate, Trappeto, Montelepre, Giardinello, 
Alcamo, Castellammare del Golfo, Calatafuni Segesta; · 

Vista la delibera della Commissione Straordinaria, assunta con i poteri dell;;~, G.M., n. 66 del 
20.07.2017, con la quale sono state impartite puntuali direttive per il tempestivo avvio delle 
procedure per l'accreditamento degli operatori per l'erogazione delle prestazioni previste dal 
progetto Home Care Premium 2017; 
Vista la Determinazione di Area n.l 05 del 21.09.2017, con la quale sono state ammesse ai fini 
dell'accreditamento i seguenti Enti: 

• Consorzio SoLCo. Rete di Imprese Sociali Sciliane; 
• Coop.Sociale La Valle Verde; 
• Coop. Sociale Nido d'Argento; 
• Soc. Coop. Sociale Azione Sociale Onlus; 
• Mede Soc. Coop. Sociale Onlus; 

Visto l'accreditamento da parte dell'INPS di euro 194.879,77; 
.. Tenuto conto che la superiore sonuna è stata allocata nel Bilancio 2016~2018 ·;gestione prÒv'Visoria ·· 

2019, alla voce entrata al cap.306000 Tit./Tip/Cat. 20 l O l 02 Codice Piano Finaziario 
E.2.0l.Ol.02.000, ed alla voce in uscita al cap.305000 Missione 12, Prog.02, Titolo l Macro 
Aggregato 04 Codice Piano Finanziario U 1.04.04.01.000, giusta determinazione di Area l'"' n.213 
del 11.12.2018; 
Viste le seguenti tàtture emessa dalla Cooperativa LA VALLE VERDE, con sede a Mazara del 
Vallo (TP), Via degli Archi n.28, per un totale complessivo di euro 7.175,00: 

• Fatt.l16dell4.11.2018 €2.685,00 
• Fatt.128 del13.12.2018 € 1.885,00 
• Fatt.09 del11.01.2019 €2.285,00 
• Fatt.lO del11.01.2019 € 320,00 

Ritenute le stesse regolari ad ogni effetto e quindi liquidabili; 

PROPONE 
Che la premessa si intende integralmente riportata; 

• Liquidare la somma di euro 7.175,00 iva inclusa a saldo delle fatture eli cui sopra, emesse 
dalla Cooperativa LA V ALLE VERDE; 

• Emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 6.833,33 
mediante accreditamento su c/c bancario intrattenuto presso la Banca Prossima, Codice 
IBAN IT14 S033 5901 6001 0000 0143 606; 

• Trattenere, ai sensi dell'art.! comma 629 lettera b) della legge 190 del 23.12.2014, 
l'importo dell'IVA per split payment; 






