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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4" 
Protocollo Generale n. J 3ft del eS~ O l -loZD 

DETERMINAZIONE N. A~ DEL ~(a,. O{,, ~ 2..-J 

OGGETTO: Progetto "Servizio c1v1co di assistenza economica - annualità 2019" -
liquidazione turno dal 08.01.2020 al 04.02.2020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Vista la Delibera di G.M. n. 66 del 30.09.2019 avente per oggetto: "Modifica del funzionigramma del vigente 
regolamento degli uffici e dei servizi. V ari azione dei Servizi assegnati alle aree"; 
Tenuto conto che con-Decreto Sindacale n.25 del O 1.10.2019 viene nominato Respohsabile:dell' Area 4/\ la D.ssa 
Rosemary D'Arrigo; . 
Dato atto che con Delib.di C.C. n.52 del 24.10.19 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017/20 19; 
Dato atto, altresì, che con Deliberazione 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: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del! 'ipotesi di 
bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun intervento 
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvato, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese 
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L 'ente applica princìpi di buona 
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi 
di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui 
nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto 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 stanziamenti nel! 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti 
di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondentì. Le 
deliberazioni, da sottoporre al! 'esame del! 'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere,· 

Dato atto che l 'ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello del 2017/20 19 con Delibera del Consiglio 
Comunale n.52 del24.10.2019; 
Dato atto, altresì, che nei tetmini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di 
Previsione 2018/2020, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti ali 'ultimo 
Bilancio di Previsione approvato, prendendo riferimento l 'ultima annualità (Bilancio 20 l 7/2019, annualità 20 19); 
Vista la Deliberazione del Comitato dei Sindaci del Distretto Socio Sanitario n.41, n:02 del 23 .O 1.2017 avente per 
oggetto "Approvazione regolamento progetto SERVIZIO CIVICO DI ASSISTENZA ECONOMICA del 
Distretto Socio-Sanitario n.41 e approvazione schema di avviso pubblico"; 
Considerato che il bando di cui sopra ha lo scopo fondamentale di rimuovere situazioni di disagio economico
occupazionale in cui si trovano numerosi cittadini, al fine di rimuovere situazioni di disagio e di emarginazione ai 
soggetti privi di lavoro e refrattari alla mera assistenza economica; 



Vista la Determinazione di Area l" n.13:6 del 06.08.2019, con la quale si è provveduto ad accertare la 
svmma di· euro 7.920,00 al Cap.282100 J'it/Tip/Cat. 2010102 Piano Finanziario E.2.01.01.02.000 e 
co.rìtestualmente ad assumere formale impegno di spesa del medesimo importo al Cap.285000 
Mis/Prog/Tit/Mac. 1205104 Piano Finanziario U.l.04.02.05.000, Bilancio 2017/2019, annualità 2019, 
gestione provvisoria 2020, RR.PP.2019, quale quota spettante al Comune di Borgetto per l'avviamento 
del progetto "Servizio Civico di Assistenza Economica"; · 
Che in data 08.01.2020 hanno iniziato il primo mese di attività le seguenti unità lavorative, le quali 
hanno effettuato regolarmente il servizio di pulizie degli uffici comunali dal 08.01.2020 al 04.02.2020: 

• , nata a 11 , residente a Borgetto Via n.: 
Codice Fiscale 

• nato a . il , residente a Borgetto Via n , Codice 
Fiscale ., 

• nata a . il , residente a Borgetto Via Codice 
Fiscale ., 

Dato atto che il Signor , con propria nota prot.1543 del 29.01.2020 comunicava che 
per motivi di salute non ha potuto più svolgere il Servizi Civico a far data dal 24.01.2020; 
Ritenuto, quindi, con la presente provvedere alla liquidazione di quanto spettante; 
Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 
dell'acquisizione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo n.l59/ll sono corrisposte sotto 
condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto 
qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 
Considerato che, con protoc.nn.l796680 del 03.12.19, n.l796687 del 03.12.19,:n.15693 del 03.02.2020, 
sono state richieste le informazioni antimafia liberatorie, da rilasciare ai sensi dell'art.92, comma l, del 
Decreto Legislativo n.159/ll, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della 
documentazione Antimafia relative a , _________ . e , 
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 dell'art.l4 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilità dal 

·beneficiario nel biennio precedente; 

PROPONE. 
Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integralmente: 
l )Liquidare alle sotto elencate persone la somma a fianco di ciascuno di essi segnata, per un totale 
complessivo di € ~61.00 per il Progetto "Servizio civico di assistenza economica- annualità 2019": 

• nata a il residente a Borgetto Via _ n. 
Codice Fiscale ORE 40X€ 5,50= € 220,00 

• _,nato l'l il , residente a Borgetto Via _ n. , Codice 
Fiscale ORE 220X€ 5,50= € 121,00 

• nata a il , residente a Borgetto Via. _ Codice 
Fiscale ORE 40X€ 5,50= € 220,00 

2)Emettere mandato di pagamento a favore dei suddetti beneficiari per l'importo complessivo di € 
561,00 con quietanza degli stessi, prelevando la somma dal Cap.285000 Mis/Prog/Tit/Mac. 1205104, del 
Bilancio 2017/2019, annualità 2019, gestione provvisoria 2020, RR.PP.2019, Piano Finanziario 
U.l.04.02.05.000, giusto accertamento ed impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area l" 
n.136 del 06.08.2019. 



Il RESPONSABILE DELL'AREA 4" 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 
Visto l'art. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, 
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. l, comma l lettera i, della L. R. n 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs n 267/2000; 

DETERMINA 

Approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche o integrazioni. 
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RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E FISCALE 
(art. 184, comma4 del TUEL) 

Si dispone la liquidazione della spesa a seguito del riscontro della regolarità amministrativa, contabile e 
fiscale del presente atto. 

Borgetto n?(_; sfl; 7:;)?,:::) 

ATTESTAZIONE 
Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 de/14 marzo 2013 

Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune di 
Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente 
sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici. 

Borgetto, lì o b- <J2 -b 2:::> 


