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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4"

Protocollo Generale n. 56‘. del ,(?k»2.g,i121@,2/Q

DETERMINAZIONE N.71 del 18.11.2019

OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minore P.S. e della madre presso il
Collegio di Maria di Partinico — CIG Z1E2A9E5D7

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggettoz “Modifica
del funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei
Servizi assegnati alle ares”;
Tenuto conto che con Decreto Sindacale 11.25 del 01.10.2019 viene n-ominato R€SpOl"1S2Ib1]€
dell‘Area 4“ la D.ssa Rosemary D‘Arrig0;
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 é stato approvato il
Bilancio di Previsione 2017/2019;
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato ii
dissesto 1"1nanziari0 del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs,
267/2000;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a11’art 250 del Digs
267/2000 sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e pitl
precisamente:

1) Dalla data (li ¢'lelibera2[01/ze del di5.s'e1s‘l’0 finanziario e sino alla data di
appmvazlarze dell '1'p0les'1' all bilanc/'0 riequil1'braI0 dz‘ cui all ’arfic0l0 26] l ’enle
locale non pm) impegnare per ciasczm intervenzo so/nme complesszvamenle
superiori a quelle definitivamente previste nell ’ulz‘im0 bilancio approvaro,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in c0m‘0
competenza non possono mensz'lmenfe .s*/uperare an dodicesimo delle rispeftive
Somme impegnahili, (:0/'1 e:;clz,mi011e delle spese 110/2 suseetribili all pagame//1160
jiwaziorzaia in e!0a’ices1';/m7. L ’e/vie appliea p/"i/rcipi cli baa;/za a112minz's!razimze alfi/ze
dz‘ non aggr¢z‘va1"e la ‘!)0Sl'Zl'0l’Z£’ llebilorla e manzrfnere la coe/"enza con l '1'p0ie.s'{ all
bilanciv rieqailibram prea’/sfposla dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali
indispensabili, nei casi in cui nell '1/zlrimo bilancio approvato mancano del tutto
gli .S‘l*6li’ZZIl-(!‘I’/7(;T;’;'fZ' 0v\»'e1'"o gli sfessi sumo p//wvisfi per importi IfI’ZS7,§/7:]/lCI‘€//ill‘, il
co;/z.s'1'gli<> 0 la (}’1'zmIIa mm 1T pater} </"lel I}/)_’A;-':V}‘Z(); salvo /‘atzfica, 2'/1dz'vz'daa con
clelibe/"azloae /Ye .spe,s"e .;/‘.1 _/l1’Z{IZ.~”E,Zl(.iI”éE‘. eon gli in/ferve;/zli relalz‘vi, moliva nel
alettaglio le ragfam per le qaali ma//zcano 0 $0110 insujficienti gli sia/zzianzei/zti
nell ’ultz'm0 bilancio approvalo e determina lefonti clifinanziamento. Sulla base di
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tali deliberaziom possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le
deliberazioni, da sottoporre all ’esame dell ’0rgan0 regionale di controllo, sono
notzficate al tes0rI'ere;

Visto il Decreto del Trib. per i Minorenni di Palermo del 12.05.2017 prot.n.1257/2017 Reg.
V. G., con il quale veniva ordinato i1 rieovero della ininore P.S. nata a Partinico i1
02.09.2016 e la propria lT1€1C1l’€., presso i1 Collegio di Maria, sito a Partinico, Piazza Umberto
I n.23;
Considerato che a tutt’oggi persistono i presupposti per il proseguo del ricovero;
Che, per garantire il proseguo del ricovero fino alla data del 31.12.2019, occorre assumere
formale impegno di spesa per un totale di euro 20.000,00. per il periodo da settembre a
dicembre 2019;
Che la sonnna occorrente di euro 20000.00 sara imputata Cap.705950 l\/lis/Prog/Tit/Mac
1205104, Codice Piano Finanziario U.1.04.02.05.000, Bilancio 2017/2019, annualita 2019;
Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero 1e concessioni 0 1e autorizzazioni effettuate prima
de11’acquisizi0ne delle informazioni di cui al Decreto Legislativo n.159/11 sono corrisposte sotto
condizione risolutiva e che si procedera alla revoca della concessione e allo scioglimento del
contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
Considerato che, con protocollo 111803619 del 13.12.2019 é stata riehiesta Pinformazione
antimatia liberatoria, da rilasciare ai sensi de11‘art.92, comma 1, del Decreto Legislative n.159/11,
utilizzando i1 collegamento alla Banea Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia
relativa a1 COLLEGIO DI MARIA;
Ritenuta ed attestata 1’inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche
potenziale, di cui a11’art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge
anticorruzione n. 190/2012;
Attestato, ai sensi c1e11'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
utilita dal beneficiario nel biennio precedente; .

PROPONE
Per le m0t1'vazz'0/11' tulle citare‘ iriprernessa 0 che qui si 1'/1rena'0n0 riporlate inreg/1"a/meme.“

0 lmpegnare la somma di euro 20000.00. da imputare al Cap.705950 1\/Iis./Prog/"lit/’Mac
1205104, Codice Piano Finanziario U.l.04.02.05.000, Bilancio 2017/2019, annualita 2019;

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

11 Responsabile del Procediinento
Giuse 'i>na Bi ci

’ /Z/ ‘/Q
I1 RESPONSABILE DELL’AREA 4"

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
al1'0ggetto;
Rilevata 1a regolarita e la cornpletezza de11‘istrut1;oria;
Visto 1'/art. 107 del D. n 267/2000 she disciplina la conipetenza dei Responsabili di Area ;
Vista e condiviso il contenuto della stessa;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica della proposta del
provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui a11’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e de11‘art.
1, comma 1 lettera i. della L. R. n 48/91 come integrato da1l'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarita e della correttezza de11'az10ne amministrativa ai sensi de11'art.147 bis del D. Lgs n
267/2000;

DETERMLNA
Approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiehe o integrazioni. _ "

IL Resipqnsabile de11’Area’ 4"
%0semfl}'y, .Arr§@»o 1
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