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COMUNE DI BORGETTO
(C|TTA’ METRQPOLITANA DI PALERMO)
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OGGETTO: Affidamento aII’Associazione Pro Loco di Borgetto della realizzazione della
manifestazjone “ I Sapori di Borgetto". 22 Dicembre 2019.
GIG:‘z1>II2Bq1>;;»Eo

IL CAPO AREA

Vista Ia proposta di determinazio
relativa aII’oggetto, che di seguito si

/5

ne predisposta dal Responsabile del Procedimento
trascrive:

'I'ESTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista Ia DeIibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggettoz “Modifica
del funzionigramma deI vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”;

Tenuto conto con Decreto Sindacale n. 41 del 04.12.2019 viene nominato il Responsabile
de|I‘Area 1" , Ia Dott.ssa Luisa Geraci;

Dato atto che cin Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.2019 é stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019;

Dato atto, altresi, che con DeIiberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi cleglé artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;

Che per effetto della suddetta deliberazione valgono Ie regole di cui aI|‘art 250 del D.Igs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante Ia procedure di risanamento e pill: precisamente:

1) De/la data di de/iberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
de//’ipotesi di bi/ancio riequilibrato di cui al/’an‘icolo 261 l’enz‘e locale non pué impegnare
per ciascun inten/ento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nel/’ultimo bilancio approx/2:10, comunque nei /imiti delle entrate accertate. I
re/ativi pagame/'n‘i in conto ccmpetenze non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle ris,0ett!\/e semme impegnabili, con esc/usione delle spese non
suscettibili Adi pagemenéo frazionato in dodicesimi. L’ente app/ica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la
coerenza con l’ipotesi di bilancio r./equi/ibrato predisposta da//0 stesso.

2) Perle spese disposte della /egge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui ne/i’u!!im0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
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stessi sono previsti per importl lnsufficienti, ll consiglio 0 la Giunta con ipoterl del primo,
salvo ratifica, individua con del/berazione /e spese da finanziare, con gli lnten/enti
re/ativi, motlva nel dettaglio le ragionl per le quall mancano o sono lnsufficienti gli
stanziamentl nel/’ultim0 bllancio approvato e determlna le fonti di finanzlamento. Sulla
base dl tall dellberazioni possono essere assunti gli impegni corrlspondentl. Le
dellberazionl, da sottoporre alfesame dell’organo regionale di contro//0, sono notiflcate
al tesoriere.

Che con Delibera di G.M. n. 56 del 19/07/2019 e stato approvato il progetto “ I Sapori di
Borgetto” ed e stato dato incarico al Sindaco di inoltrare richiesta di finanziamento aII'Assessorato
de|I'AgrIcoItura della regione Siciiia;

Preso atto che con DDG n. 1909 dei 09.09.2019 I’Assessorato aII’AgricoItura ha concesso
aI Comune di Borgetto un contributo oIi € 5000,00 per Ia realizzazione della suddetta
manifestazione;

Vista la Deiibera di G.M. n. 88 del 17/12/2019 con Ia quale e stato preso atto del contributo
assegnato daII’Assessorato Regionale aII’AgricoItura per Ia realizzazione della manifestazione di
cui trattasi, prevista per giorno 22 dicembre 2019, ed é stato data autorizzazione al Capo Area 1"
di sottoscrivere un protocoilo d’intesa con I’ Associazione Pro Loco di Borgetto;

Considerato che risulta necessario, in esecuzione alla succitata Delibera di G.M. n. 88,
procedere aII’affidamento aII’Associazione Pro Loco di Borgetto della gestione e realizzazione per
Ia realizzazione della manifesiazione di cui tratiasi;

Ritenuto dovere provvedere in merito

PROPONE
I

1) Di affidare aII’Associazione Pro Loco o'i Borgetto, Ia gestione e Ia realizzazione della
manifestazione denominaia “ I Sapori di Borgetto" per un importo di € 5.000,00 IVA
compresa, pari aIl’entita del contributo assegn.aI;o a questo Ente da parte delI’Assessorato
Regionale deII’AgrIcoIIura, con obbl;go di rendiconto finale per I’acquisto di materie prime,
pubblicita e noIo stand per I’organi.z2azione della manifestazione “ I Sapori di Borgetto",
giusto DDG 1909 dei 09.09.2019, secondo le linee guida deII’Assessorato Regionale
aII’agricoItura del 23 marzo 2015 proi. r1. 24310;

2) Di dare atto che Ia spesa complessiva pari ad € 5.000,00 trova copertura finanziaria con
imputazione al capitoio 855000;

3) Di accertare Ia somma d‘; € 5000,00 al Capitolo 91000 ( Fin. Ass..Reg.Ie Agricoltura — I
Sapori di Borgetto), Titoio 2 Tipoiogia 0101 Categoria 01 P.F. E.2.01.01.01.000;

4) Impegnare per Ia causaie di cui trattazsi, Ia somma di € 5.000,00 al cap. 855000 (Fin. Ass.
Reg.|e Agricoltura ~ I Sapori di Borgetto) Missione 16 Programma 01 Titolo 1 Macro
Aggregato 03 P.F. U.1.03.02.02.000 dei biiancio di previsione 2017-19, annualita 2019;

5) Di rinviare, con successivo apposite atto, Ia Iiquidazione del relativo contributo previa
esamina deIIe pezze giustificative di spesa e cIe||’effettIva erogazione del contributo da
parte deII’Ass»essorato Regiorzale aII’AgricoItura.

I .;f~II RespopsabiI‘e”E| )'6“'e pr Q’ imento
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I1 RESP(}NS./LBILE DE}LL’AREA 1 "

Vista Ia proposta di de1er"minazione predisposta del Responsabile dei Procedimento,
relativa aII'oggetto;

Rilevata Ia regoiarita e Ia completezza do-II’istru1toria;
Visto I’art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che discipiina Ia competenza dei Responsabiii di

Area ;
Visto e condiviso iI conterurro deila stessa;
Ritenuto esprime parere favorevoie in orciine alla regoiarita tecnica della proposta del

provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui aII'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e deII‘art.
1, comma 1 lettera i, deIIa L. R. n 48/91 come integrate daII‘art. 12 della L.R. 30/2000 nonché



della regolarita e deIIa corrette
267/2000;

Approvare Ia superiore propost

\

I

/

DETERMINA

zza deII'azione amministrativa ai

a di determinazione senza modi

sensi de|I'art.147 bis del

fiche 0 integrazioni.

I IL OAREA 1'
D. s L i a Ger

/.

PARERE CONTABILES 267/2000ai sensi degli ant. 147 bis, c. 1 e 153 0.5 del D. Lg .
art. 179 comma 3 del D.Lgs 267 dei 18/08/2000
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" bile del Servizio FinanI1 sottoscritto, Responsa ziario esprime

PARERE FAVOREVOLE

olaritd contabile dei provvedimento

' ne deII’accertamento e deI1 rmpegnoed attesta 1’annotaz1o

la reg
‘ ' ' tto del presente attola coperturafinanzzarza della spese ogge

" ne11e scritture contabiii cosi come segue:

o BILANCIOIMPORTACCERTAMENTO Ci/-\PI1E)LO __ A
“ '2 / Q 8-:’2o Q 9.10 Q9 ,1. 6

—(‘AI9IT_OLO — - IMPORTO BILANCIO

L1
IMPEGNO - _

~ on '29:? /19%,) Z/QTL l gS_S_f.)&> g ___

di olarita contabile aitestante la copcrtuCon Papposizione del visto reg
esecutivo ai sensi de11’art. 183 c. 7 dei D. Igs 267/2000
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