
• 'Il 

COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 1/\ 

Protocollo Generale n. 65 2, del 3o- o5- 2Dct{ 

DETERMINAZIONE N. gq del D ;l -O$. 2o { p 
OGGETTO: OGGETTO: Ricovero minori presso il Collègio di Maria di Partinico 
(P A)- impegno di spesa- CIG Z22283D9F6. 

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 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 12 del 24/01/2018 avente per oggetto: "Modifica 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.Ol 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 Commissione Straordinària, 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, altresl, che con Delib.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 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 definitivamente previste ne/l 'ultimo bilancio approvato, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi· pagamenti in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive 
somme Ìlflpegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi. L 'ente applicaprincìpi di buona amministrazione alfine 
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 quelle relative ai servizi locali 
indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto 



l 
l 

l 
l gli stanziamenti oyvero 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 relativ.i, motiva nel 
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti 
nel/ 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti difinanzù;tmento. 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 eh~ il Comuné di Borgetto è in attesa dell'approvazione minis.teriale del 
bilancio stabilmeflte ·riequilibrato, triennio 2017/2019, approvato dall'Ente con Delibera 
della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.24 del 25 .l O .20 18, 
e pertanto l 'Ente lavora in gestione provvisoria, prendendo a riferimento l'annualità 20 18 
dell'ultimo bilancio approvato 2016/2018; 
Visto il Decreto del Trib. per i Minorenni di Palermo dell2.05.2017 prot.n.1257/2017 Reg. 
V. G.,. con il quale veniva ordinato il ricovero della ìninore P.S. nata a Partinico il_ 
e la propria madre, presso il Collegio di Maria, sito a PartiÌlico Via Umberto I n.23; . ' 
Visto il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.11735/2017 Cron.l646117 VG-
CI del 01.12.2017, con il quale veniva disposto !'.inserimento deì minori S.D. e S.J., -in 
regime di convitto intero, press·o struttura adeguata, per le motivazioni me_gliÒ ·descritte nel 
succitato Decreto, individuata nel Collegio di Maria di Partinico; · 
Visto il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Palermo n.108/2018 del 09.04.2018 PUG. 
Carama, con la quale veniva disposto l'inserimento del minore M.R. in regime di eonvitto 
presso la Comunità MONDO BAMBINO, gestita dal Collegio di Maria sita in Piazza 
Umberto I Partinico; : 
Considerato che a tutt'oggi persistono i presupposti per il proseguo del ricovero dei minori 
di cui sopra; 
Che, per garantire il proseguo del ricovero dei minori dal 01.04.19 ai 30.06.19, occorre 
assumere formale impegno di spesa di € ;31.050,00, da imputare cosi come nel modo 
seguente: 

• In quanto ad euro 18.200,00 al Cap.705960 mis./prog./tit./mac. 1205104; 
• In quanto ad euro 12.850,00 al Cap.614100 mis/prog/tit/mac 1201103; 

del Bilancio 2016-2018 annualità 2018, gestione provvisoria 2019; 
Considerato che, trattandosi di un ricovero disposto dal Tribunale per i Minorenni, tale 
spesa è prevista per 'legge ed è necessaria, inderogabile ed urgente, la cui mancata 
effettuazione reca un danno grave e certo ali 'Ente; 
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione 'di conflitto 
potenziale, di cui all' art.6-bis della legge 241/1990 come 
anticorruzione n.190/2012; · 

del sottoscritto, anche 
introdotto dalla_ legge 

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 privato né mai ricevuto alcuna 
utilità dal beneficiario nel biennio precedente; . 

PROPONE 
Per le motivazioni in narrativa: 

l) Impegnare la somma di euro 31.050,00 da imputare cosi come nel modo seguente: 
• In quanto ad euro 18.200,00 al Cap.705960 mis./prog./tit./mac. 1205104, Cod. 

Piano Finanziario U.1.03 .02.99 .000; 
2) In quanto ad·euro 12.850,00 al Cap. cap.61~)-~~jP[og/tit/mac 1201103, Cod. 

Piano Finanziario U.1.03.02.15.000; · -~,-~ ... O\ 

del Bilancio 2016-2018 annualità 2018, gestione pro'-.· i:~hn~i:;~QJ ; \ 
3) Provvedere alla liquidazione di quanto dovut~·~t n~~~et wb apposito atto. 

. 'Z'11J.: ~gp._~bile del Procedimento" 
··· Giu;gj!n~n~ 




