
2

1

M .

"-3222;:\

£2 "'51- .-
,<."K k ,» . N .

x . . ..
\~».___ "’.4,‘ <.¢~~

‘ .':‘=.'-"cf#1,; , _ -1;-.>="

COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA 0| PALERMO

AREA 4/‘
Protocollo Generalen. del / 1 V [ Z51

DETERMINAZIONE N. 11¢? del _<;>>1;’,M;; 9- ;g¢;»;
OGGETTO: Contributo per spese di ricovero dei minori sottoposti a provvedimenti
dell’Aut0rit£1 Giudiziaria dell’ann0 2019 - 1“ semestre — liquidazione aila Cooperativa
Sociale IL SORRISO Onlus — CIG.Z6B2A6FFCA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera di Giunfa Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggetto: “Modifica del
funzionigramrna 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 Responsabiie
de1l’Area 4" la D.ssa Rosemary D’Arrigo;
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 é stato approvato i1
Bilancio di Previsione 2017/2019; * W
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissions 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 degli artt. 244 e seguemi del D.Lgs. 267/2000;
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui a11’art 250 del D.1gs 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piii precisamente:

1) Dalia data dz’ deliberazione del dissesro finanziario e sino alla data di appruvazzlme
dell 'lp0lesi di bilancio riequilibrato di cui all ’artic0l0 26] l’enre locale nan pua
impegnare per ciascun intervento somme complessivamente .\'uperi0rz' a qmzlle
6/9.)‘/i7ili1->61/7181116’ previsle nell ’ullz'm0 bilancio approvalu. C0/’7ll»il‘Z(]Z1€ nei limizi aelle)
entrate acce/"late. 1 relativi pagamenri in conto competenza non possono nzensilmeme
superare un dodicesimo delle rispeltive somme impegnabili, can esclusione delle spese
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L ’ente applica principi di buona
amminislrazione alfiné dz’ non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’z'p0z‘esz' di bilancio riequilibrato predisposta a’all0 siesso.

2) Per le spese disposte dalla Zegge e per quel/e relativra ai s@rvizz' local! inclisperlsalvili, rzei
casi in cui nell ’ult1Tm0 bilancio app;/‘ovam marzcano del mm; gli stanziamenli ovvero g/1'
stessi sono previsti per imporli insuflicienli, il consiglio 0 la Giunta con 2' poteri del
primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese cla finanziare, con gli
intervenli relaiivi, motiva nel dettaglz'0_ le ragioni per le quali mancano 0 sono
insuflizrienti gli 5I‘amz'ame;/xii rzell’ultz'm0 bilanczo approvato e derermina le fonti 052'
finanziamento. Sulla {Jase cli Iali a’eZz'berazi0ni possono essere assunti gli inzpegni
corrisponrlenli. .l..e;r cla‘1'i/P<?I"421¢i/0/25. da .s‘0rI<)p0;"/"e all ’e§a//me dell "organo regionale a’z'
cont;/ollo, some r10lg'/‘italic al lesarzere,"

Visto il Decreto n.1646/16 VG, con i1 quale i1 Tribunale per i Minorenni di Palermo ha affidato 11
minore S.G. al Servizio Sociale di Borgetto per un complessivo intervento di tutela con eventuale
collocamento dello stesso presso una adeguata struflura;








