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DET~RMINAZIONEN . . {r; 9· ·· del {~!11 /Zw /P ~ l 

OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minore M.A.M.P. presso la 
Comunità CASA DEL SORRISO di Monreale- CIG ZE82A9E65C 

IL RE·SPONSABILE 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 01.10.2019 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 
Bilancio di Previsione 2017/20 19; 
Dato atto, altresì, che con Deliberaziòne 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: 

1 l) Dalla · data di deliberazione del dissesto finànziario e sino alla . data di 
approvazione dell 'ipotesi di bilancio riequilìbrato di cui all'articolo 261 l 'ente 
locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente 
superiori a quelle definitivamente · previste nell'ultimo bilancio approvato, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi. pagamenti . in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle · rispettive 
somme impegna bili, 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 la coerenza con l'ipotesi di 
bilancio riequilibràto 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 deltutto 
gli stanziamenti ovvero 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 relativi, motiva nel 
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stdnziamenti 
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· . _·_. . . .· 

deliberazioni; dq sc1{t.'tlPZ~rfiE?X 
notificate al - . . ··. . ... . .. 

1sto il Decreto del 04 · · · il quale: .. _.· .. ..... _.. .. . · .. e per i .. . . 
;·:·;r~isposto che la minore . ·._ . sse trasferita"daL Collegio di Maria d1 . . __ · .· ··• •··"••· ... v ,.-, ,H 

· >' Comunità CASA DEL S . > ·MoruéAle, coh sede in. Via Barone Manfredi.n. 
'·le motivazioni meglio specifica succitàtoD~cteto; _ •·· _· .·. . ••. 
· Considerato che a tutt ' òggi persistono i presupposti per il proseguo del ricovero :.ddla · 

. · minore di cui sopra; . _·· . · . . · · · .· . .• .. · . . . · · • . ·· . · · 
· Che, per garantire il proseguo deJ;ricovero fino alladatadèl31.12.2019, occorre assumere · 

formale impegno di spesa per -un totale di euro 4.880,00, per il periodo. da sett~mbre a . 
. · dicembre 20 19; 
.Che la somma occorrente di euroA.880,00 sarà imputata al Cap.705950 Mis/Prog/Tit/Mac 
12051Q4, Codice Piano Finanziario U.l.04.02.05.000, Bilancio 2017/2019, annualità2019, 

. 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 all'Ente; 
Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 

·dell 'acquisizione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo n.159/11 sono corrisposte sotto 
condizione risolutiva e che ·si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del 
contratto H_ualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 
Considerato che, con protocollo n.1796733-20191203, è stata richiesta l' informazione antimafia 
liberatoria, da rilasciare ai sensi dell'art.92, comma l, del Decreto Legislativo n.159111 , utilizzando 
il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documeotazione Antimafia relativa 
all 'Associazione LA CASA DEL SORRISO ONLUS; 
Ritenuta ed attestata l ' inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche 
potenziale, di cui all'art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge 
anticorruzione n.190/2012; 
Attestato, ai sensi d eli' 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 tutte citate in premessa e che qui si intendono rìportate integralmente: 

• 1 Impegnare la somma di euro 4.880,00, al Cap.705950 Mis/Prog/Tit/Mac 1205104, 
Codice Piano Finanziario U.1.04.02.05.000, Bilancio 2017/2019, annualità 2019, · 

• Provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo apposito atto. 






