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··COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA lA 
Protocollo Generale n. 36~ del Lo-o~- 2ot6( 

DETERMINAZIONEN. &J . DEL~(~ o/, -W['f 
OGGETTO: Progetto ~'Servizio civico di assistenza ecohomica" ..:.. liquidazione turno dal 
15.03.2019 al 11.04.2019. 

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 qmile è stata disposta la proroga della durata deÌlo 
sdoglimento del Comune di Borgetto per il periQdo 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, altresi~ la.Deliberadi Giùilta MUniCipale· il~ r2· del'24/0l/2018·avente per oggetto: "Mod~fica del 
funzionigramma 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.01 del 03.01.2019 viene confermato il 
Responsabile dell'Area l A AA. GG; 
Dato atto che l'ipotesi di Bilancio di Previsione stabilmente ri~quilibrato è stato approvato con Delibera della 
Commissione Straordinaria, con i 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 gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo 
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 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 l~ 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. 



2) Per le spese disposte dalla legge e 'per 4uelle relative ai servizi locali indispensabiÙ, nei casi in c~i 
nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti pé 
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 stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e determina le 
fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni 
corrispondenti. Le d,eliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono 
notificate al tesoriere; , 

Tenuto conto che il Comune di Borgt(tto 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 Comtinale n.24 del25.10.2018, e pertanto l'Ente lavora in gestione provvi~oria, prendendo 
a riferimento l'annualità 2018 dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n.02 del 23.01.2017 avente 
per oggetto "Approvazion~ regolamento progetto SERVIZIO CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA 
del Distretto Socio:Sanitario n.41 e approvazione schema di avviso pubblico"; · ·· 
Considerato che il bando di cui sopra ha lo scopo fopdament~e_ di rimuovere situazioni di disagio economico
occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini, al fme di rimuovere situazioni di disagio e di emarginazione 
ai soggetti privi di lavoro e refrattari alla mera assistenza economica; 1 · 
Atteso che in data 21.02.2018 è stata introitata nelle Casse Comunali la somma di euro 7.920,00, quale quota 
spettante al Comune di Borgetto per il pagamento del Servizio Civico di Assistenza Economica, erogata dal 
Comune di Partìnico, Capofila del Distretto Socio Sanitario n.41; .~' • . 
Che la destinazione del suddetto importo è riferita esclusivamente al pagamento del. compenso spettante ai 
beneficiari del Servizio Civico di Assistenza Economica, che prevede una prestazione· di 2 ore giornaliere, per 
cinque giorni lavorativi, per un periodo non superiore a tre mesi, e per un compenso orario di € 5,50; 
Vista la Determinazione di Area l" n.80 del16.05.2018, con la quale si è provveduto ad accertare la somma di 
euro 7.920,00 al Cap.282100 Titl'fip/Cat. 2010102 Piano Finanziario E.2.01.01.02.000 e con!estualmente 
assumere formale impegno di spesa del medesimo importo al Cap.285000 Mis/Prog/Tit!Mac. 1205104 Piano 
Finanziario U.1.04.02.05.000; 
Che in data 15.03.2019 è stata avviata l'unità lavorativa Signor nato a il , 
residente a Borgetto Via n. , codice Fiscale 
déll' effettuazione delle pulizie degli uffici comunali; ~ 

, il quale si è occupato 

Che l'unità di cui sopra ha effettuato regolarmente il servizio di pulizie degli uffici comunali dal15.03.2019 al 
11.04.2019; 
Ritenuto, quindi, con la presente provvedere alla liquidazione di quanto spettante; 
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art.6-
bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012; 
Attestato, ai sensi dell'art.14 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 
Per le motivazioni in narrativa: 
l) Liquidare al Signor nato a il , residente a Borgetto Via 

n, , codice Fiscale , la somma di euro 220,00 (ORE 40X € 
5,50), per il Progetto "Servizio civico di assistenza economica"; 

2) Emettere mandato di pagamento a favore del suddetto beneficiario per 'l'importo complessivo di € 
220,00 con quietanza dello stesso, prelevando la somma dal Cap.285000 Mis/Prog/Tit/Mac. 1205104, 
Bilancio 2016-2018 annualità 2018, gestione provvisoria 2019, Piano Finanziario U.l.04.02.05.000, 
giusto accertamento ed impegno di spesa assunto c a-{) terminazione di Area l" n.80 dell6.05.2018. 
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