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COMUNE 0| BORGETTO
/ CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 4/‘
Protocollo Generale n. 2?-~ del I P; ~ ,9/,1, {:2

DETERMINAZIONE N.72 del 18.11.2019

OGGETTO: lmpegno di spesa per ricovero minori S.D. e S.J. presso il Collegio
di Maria di Partinico - CIG ZDC2A9E6l1

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggettoz “Modifica
del funzionigramma del vigeme regolamcnto degli uffici c dei servizi. Variazione dc‘i
Servizi assegnati a11e arse";
Tenuto conto che con Decreto Sindacale 11.25 del 01.10.2019 viene nominate Responsabile
de11’Area 4” la D.ssa Rosemary D’Arrigo;
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 é stato approvaw il
Bilancio di Previsione 2017/2019;
Dato atto, altreasi, che con De1ibc1"aZi1;mc Ila Comlnissione St/raordinaria con poieri del
Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018, imlnediatamente cs¢cutiva, é state dichimato 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 1e regole di cui al1’art .250 dei D.1gs
267/2000 sulla gcstione del bilancio durante la proccdura di risanarncnto e piil
precisamente:

1) Dalla data all cleliberazione del d1'ssésr0 finanz1'arl'0 e sine a/la data cl!
approvazione dell ’ip0tesi dz’ bilancio riequilibrato dz’ cui all ’artic0l0 26] l 'enle
locale non puo‘ impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle dqfinitivamente previste nell’ultz'm0 bilancio approvato,
c0munqu<~* we/' /17/niri delle emrare acceriale. I re/azivi pagamem/' in cu/Ito
cmnpeiienza no/1 ;)0ss0m> /we/2.sxi///r';e/11¢ .s‘upe/"care an (/0a//'cesz'm0 delle r1'.spe.'r1've
so/mme /mpegna/1i1f'i, 1:0/2 esc/usi0m»a c/el/0 spese mm suscettibz'l1' cli paganzenro
fi"a2z'0nal0 in dadicesi/'ni. L 'enl'e appllca prlncipi di buona amministrazione alfine
di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l ’ip0Iesi dz’
bilancio riequilibrato preclisposta dallo stesso.

3) Per /ea |.§‘ii.7£7L§|'.{i, 1/lz1~,‘p:;»5»~"<2 a’</zlla legge e per C-[Z'4"e[/€(. melaiive ai sei"vz'zz' local!’
17/zafsfpe/zsabill, nei casi in can Hell ‘z/limzo bile/ncio approvato mancarzo 5/Eel 1‘u£Z‘0
g sianziczmeri?/5 avvera .vz<?.+;s/ sana ;)rew'.sIf per imporri z'nsz1z]j‘Ycz‘enti. ll
consiglio 0 la Giunla con 1' p0te/"l del primo, salvo ratzfica, incliviclua con
cleliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel
dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono insufiicienti gli stanziamenti
nell ’ulf1'n/20 lii/ancio app2"0vz.zz0 e a'eie/';"/,rz';'.'a lefimli ¢/2'finanzic/mento. Sulla base (ll
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