
4 - J. 3 ; ~»A , -a_P,'_~:4§‘, h ..¢r. *~~ ,_ ,, .1.. ~ ->‘;,',;.~. ~ -1/' ‘ ” ~. :>.~=_- _-' . -»_- '.—';,j~<3’i>'--;-*
»:*':¢~-;;~:‘._‘ * ~_-we:-"-1-~r_ —- I »-,~;w-*_m»=~.:*.- . ;;;_‘.'=:j,=55_-;..,; _ - : »,..‘;--*";"v'.> e’ '-I~.~;1 ~ : 1 ~ ~ » ;:" s1 ‘

“ ' 1 * - " '- 1 :t=;,-’:§"i. “ 0'
1;

. =~‘1.il'. ,. 4) :<
‘¢

,.»1»/V"JV.'M.< .10,’/é‘am.*\“'-..
;§7*‘.

4,215"/_.,.. gm“‘0 _
@‘:=¥;;'

. fCO’MUNE DI BORGETTO   
 r CITTA’-METROPOLITANA 0| PALERMO   

   *  f;AREA 4A . e[° 
REGISTRO GENERALE .n. ’ldeli5w0_.{-»Zg>;f.g1 __ "
DETERMINAn.§§j2; dell!//2/Fr?/P A  1 - 6
OGGETTO: Contributo per l’-accoglienza minori stranleri non accompagnati 3"
trimestre\2019 - Liquidazione alla Coop. La Dimora - CIG. Z772A9F9E8.

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”; _
Ten_ut0 conto che con Decreto Sindacale n.25 del 01.10.2019 viene nominato Responsabile de11’Area 4“ la
D.ssa Rosemary D’Arrigo; _
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 e stato approvato i1 Bilancio di
Previsione 201'7/2019;
Dato. atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n.
3 del 06/03/2018, imrnediatamente esecutiva, e stato dichiarato il dissesto finanziario de1 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 all’art 250 del D.1gs 267/2000 sulla
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piu precisamente:

1) Dalla data dz‘ drzliberazione del dissesrofinanziario e sino alla data ali approvazione a'ell ’z'p0tesi a'z'
bilancio riequilibram a'z' cui all 'artic0l0 261 l ’enle locale non pad impegnare per ciasczm intervenlo
somme c0mplessz'vamente superiori a qaelle definitlvamente previste nell ‘ultimo bilancio approvato,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in. conto competenza non possono
mensilmente superare’ un dodicesimo delle fispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese
non suscertibili a'z' pagamenro frazionato in dodiclesimi. L ’em‘e applica principi di buona
amministrazione al fine a'i non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con
l ’ip0lesi di bilancio riequillbrato prea'z'sp0sta clallo stesso. ' 5

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui
nell ’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per
jmporti insufiicienti, il consiglio 0 la _Giunz‘a con i poteridel primo, salvo ratlfica, individua con.
deliberazione le spese dafinanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le
quali mancano 0 sono z'n.s'uj]icientz' gli stanziamenti nell lultimo bilancio approvam e cletermina le
fonti di finanziamenlo. Sulla base a’i lull aleliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le cleliberazioni, da .\r0[Iop()/"re all ’esame clell '0rgan0 regionale di controllo. s0n0

. < norzficaie al tesorijere; ' . l ' - ' l f - ‘ u _
Visto l’art.23 comma 11 del D.L.06.07.2012 n.95, eonvertito, con modifioazione, nella legge 07.08.2012 n.136,
con i1 quale e stato istituito,-presso i1 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i1 Fondo Nazionale per
l’acco.glienza dei MSNA; _ » ' . . ‘V -
Ténuto conto che sul territorio insiste una strutturaehe svolge attivité assjistenziale in favore di Minori"
Stranieri non Accompagnati (MSNA), e precisamente la Cooperativa Sociale LA VDIMORA, con struttura in
Vial Donmartino snc, a Borgetto, Deereto di Autorizzazione de11’Assessorato Regionale della Famiglia delle
Politiche Sociali e de1Lavoro.n.2192 del 07.08.2017; ' 1 1 u 9 ' . ' -
Considerato che i1 contributo giomaliero per ogni minore aceolto, stabilito nella misura di euro 45,00 euro
IVA inclusa pro-capite, saré a totale carico del Ministero del1’Interno, e che quindi nessun-onere graverér sulle
Casse Comunali; _ , . j ( ‘ . V








