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CITTA' METROPOLITANA ·DI ..PALERMO

:~;;~~:~:~;·~t(:~~D~~E~ ~ ~
OGGETTO: Approvazione
economica".

.

gr~duatoria

progetto "Servizio . civico di assistenza

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggetto: "Modifica del
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici .e dei servizi. Variazione dei Servizi
assegnati alle aree";
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.25 del O1.1 O.2019 viene nominato Responsabile
.
dell'Area 4/\ la D.ssa Rosemary D'Arrigo;
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 è stato approvato il
Bilanciq di Previsione 2017/2019;
Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinari·a 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 dl\fante la procedura di risanamento e più precisamente:
.
l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
. dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui ·all'art.icolo 261 l'ente locale non può
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle
1
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 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 predispos(a 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 stanziamenti
ovvero gli stessi sonr; revisti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i
poteri del primo, sa lv& 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 stanzi· menti nel/ 'ultimo bilancio approv(Jto e determina le fonti· di
finanziamento. Sulla ase di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
. corrispondenti.· Le deliberazioni, da sottoporre .ali 'esame del/ 'organo regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere;
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istanze, di cui n.08 accolteaoc:urrlenltazJlOllle't;Jl:.eyJl$:!ra· dai-·siicddtt6 ·bando-; · · .
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_Ch~; ìn· virtù di quanto sopra, .. si-:·
provv~d4to ad effettuare una graduatoria fìegtV~Aventi':.
· diritt<:>", composta da n. OR nominatìvi; .èd l.IÌ{~'elenco .e8clùsi"; composto da n.Ol nominativo;_;·' .. ·:_ · '.. -· · .
.·.. éhe ·lè modalità per l'assegnazione oeLptinteggio-.-sono quelle stabilite nella succitata ·Delìber~:z;ione del· -_.
Comitato dei Sindaci del Distretto Soci.o S'anitario n.41, n.Ò2 del23.01.2017;
• ....
Ritenuta ed attestata t'inesistenz~-dì-,posizione di conf1itto del sottoscritto, anche potenzìal~,- di cui .
ali' art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla. legge· anticorruzione n.190/20 12; · _·
Attestato, ai sensi dell',art.l4 del DPR 62/Ì013, di non éssersi avvalso di alcuna forma di interrriediazione
e .di non a.vere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio
precedente;
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PROPONE
l) ·Richiamare e approvare le superiori premesse che si intendono- . integralmente qui, riportate;
2) Approvare la graduatoria "Aventr diritto", composta da n.08 nominativi, che contraddistinta
con la lettera "A" viene.allegata alla presente e ne costituisce parte integrante ed essenziale;
3) Approvare un "elenco esclusi", composta da n.Ol nominativo, che contraddistinta con la lettera
"B" viene allegata alla presente e ne costituisce parte integrante ed essenzial~.

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto;
·Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria;
Visto l'a:rt.l07 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area;
Visto econ:diviso il contenuto della stessa;
Ritenuto e_sprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvèdimento in
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l lettera i, della
L. R. n 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della corrette:lza ·
dell'aziofie amministrativa ai sensi dell'art.l47 bis del D. Lgs n 267/2000;

DETERMINA
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