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COMUNE DI BORGETTO
C|TTA’ METROPQUTANA D1 PALERMO

AREA 4/‘

Protocollo Generale n./j $1’ del n N ' Q3-1 Q59 Q *

DETERMINAZIONE N. Wdel 1 Z ~ 26 1'9‘
OGGETTO: Liquidazione fatture alla Comunitél LA CASA DEL SORRISO di
Monreale, per ricovero minore 1\/I.A.1\/[.P. - CIG ZE82A9E65C

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avcntc per oggctto: “1\/lodifica del
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dci Scrvizi asscgnati
alle aree”;
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.25 del 01.10.2019 vicne nominate Responsabile
de1l’Area 4” la D.ssa Rosemary D"/\rrig0:
Dato atto che con Dclibcra di Consiglio Comunulc 11.52 del 24.10.2019 C staio upprovato il
Bilancio di Previsione 2017/2019; _
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Stramdinaria con potcri del Consiglio
comunale n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva slam dichiaruto il dissestn finanziario
del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 c 11i del D.1..gs. 267/2000;
Che per effetto della sudd¢tta deliberazionc valgon olc di cui all'art 250 dc] Digs 267/2000
sulla gestione del bilancio durante la proceduru di risanamcnto c pit: }7l‘CC1S21I‘fl€l11€I

1) Dulla dc!/u cli de/ilweruzionc del ¢li.\'.s'c.s‘Ir1 fiivunzic//'/'0 u xino u/lu cluru (Ii up/>1'm*u:i0r1e
dell 'lp0le.s‘l di hiluncio /'iequilil>/11/0 di uui c/l/'u/'/1'00/0 26/ lknle locale non pm)
impegnure per ciuscun inler\*enl0 somme 00111/2lc.s‘.s'i\wmcmc sz/pa/'/.'0/‘i u qua//0
definitivamenre previsle nell 'L/lrimo lviluncio approw//0. comzzm/110 no/' /im/T/i dellu
entrate accerlule. I relativi pagumcnll in con/0 co/npulunza mm p0.sxs(m0 mcm‘ilnzenIu
supc'I"are un ¢l0d1'ce.s'im0 dclle ri.s‘peI/ire sommc i/npegnu/11'/1', co/'1 csclz/.s‘i0ne dcllc .s';nasc.>
non .s'z4sceIIil9ili cli pczgu/11cnI0_ f/"u:/'m1u/0 I/1 <.luc1'ic'c.s'i/121'. l. tn/<»r upplicu p/1'i/vcipi di /mom!
a/11n11'ni.s‘lra:i0nc al_/‘inc di mm ugg/‘mu/‘e la posizionc 4/e/vi/0/"ia 0 munlcncrc /u cocrenza
con l 'ip0le.s'i di bilcmcio I‘lL’([Zlllll7I‘LIl() prer,li.s'p0sIu clullo .x'/csso.

2) Per le spese disposle clalla legge e per (11./elle re/alive ui .s‘er\*i:i loculi iml1'.s‘pcn.subili. nci
casi in cui nell 'ullim0 bilancio approvulo mancano del I1//I0 gli .s'lc/nzim11en!i ovvc/'0 gli
.s‘te.s‘.\"i sono pmvisti per imporli ins2l{_ffic'ien/i, il c0//1.s'1'gli0 0 lu Gil/nlu con i p0/cri del
primo, salvo mljficfa, imlividuu con llelilw/'(1:1'12/v¢' lo .spc.w clu fimmziu/"e. con gli
in/ervenli rclu/iw'. mu/ivu nu! ¢.lcl/mg/in /1% rug/kmi per lc qz/ali lIILlI’lCLlI’I() 0 sum)
in.s‘Llfi‘ic1'enlz' gli s/unziumenli nell‘z./lli/no /vilanciu uppmvulo e deiwminu le 4/(mil di
/inanziumcnlo. §ulla base di luli deli/wemzzhni p0.s'.s'(m0 c.v.s"c1‘e u.s‘.s*zmII' gli inlzpcgmf
C0/"rispom/lentl. Le clelilveruz/'0n/', 1/la .s"0ll0p0/"re all ’c.s*c/inc ci/cl1"0rgum) rugz'01v2u_/0 di
Controllo, sono nollfica/0 ul /e.s‘()r'ie1"e,"

Dato atto che l’u1tim0 Bilancio di Previsione approvato é quello del 2017/2019 con Delibcra del
Consiglio Comunale 11.52 del 24.10.2019:
Dato atto, altresi, che nei termini previsti pcr lcggc 11 Comunc di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 2018/2020. quindi si é in gcstione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti a11’u1tim0 Bilancio di Previsione approvato. prendendo riferimento 1"ultima annualitél
(Bilancio 2017/2019, annualité 2019);
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Visto i1 Deereto del 04.03.2019, con i1 quale i1 Tribuna1e per i 1\/Iinorenni di Palermo ha disposto
che 1e minori M.A.M.P. e M.V. venissero trasferite ne11a Comunita CASA DEL SORRISO di
Monreale. eon sede in Via Barone 1\/Ianfredi n.27. per 1c motivazioni meglio specificate nel
succitato Decreto;
Vista 1a nota prot.n.4668 de11'1 1.03.2019. con la quale 1"Assistente Sociale del Comune ha chiesto
a11a Comunita LA CASA DEL SORRISO. la disponibilita a1 ricovero dei minori di cui sopra;
Vista la nota prot.58/19 del 11.03.2019. assunta a1 protocollo di questo Ente in data 11.03.2019
prot.n.4718, con 1a quale la Comunita eonfermava 1a disponibilita a1l'inserimento, specificando che
solamente i1 ricovero della minore 1\/1.A.M.P. e a carico di questo Comune. con una retta giornaliera
pari ad euro 40.00;
Vista la Determinazione di Area 4’) n.69 de1 18.1 1.2019 con la quale si e provveduto ad assumere
formale impegno di spesa di euro 4880.00 a1 Cap.705950 mis/prog/tit/mac 1205104. Cod. Piano
Finanziario U.1.04.02.05.000. Bilancio 2017/2019. annualita 2019. gestione provvisoria 2020.
RR.PP. 2019;
Vista 1a fattura 11.03 del 14.01.2020. di euro 4880.00. emessa da11z1 Comunita LA (‘ASA DEL
SORRISO, per retta di rieovero della minore M.A.M.1’.. per i1 periodo settem1ire-ottobre-novembre-
dicembre 2019:
Considerato che, trattandosi di un ricovero disposto dal '1‘1"ibunale per 1 1\/Iinorenni. tale spesa e
prevista per legge ed e necessaria, inderogabile ed urgente. la cui mancata e1‘1’e1tua7.io11e reca un
danno grave e certo a11’Ente;
Atteso che. ai sensi de11'art.3 della L. 11.136/2010 per i1 servizio di che trattasi. e stato attivato i1
seguente Codice Cig.ZE82A9E65(.‘;
Tenuto conto che i1 1/‘ornitore eerto del servizio di cui sopra C 1a (.‘o11'1u11ita (‘ASA DEL SORR1SO
di 1\/Ionreale. individuato mediante la proeedura z11T1da111e11to diretto:
Attestato che la Ditta ha effettuato la fornitura del servizio nella qualita e quantita richiesta e che.
pertanto, la fornitura e stata regolarmente resa. e nulla osta a11a liquidazione delle relative fatture;
Visto i1 DURC in corso di validita. regolare ad ogni effetto di leggez
Attestato che i1 prezzo praticato dalla Comunita equo e congruo:
Considerato che. con protocollo n.1796733 del 03.12.2019 e stata richiesta 1‘inf'o1"mazione
antimafia liberatoria. da iilasciare :11 sensi dc11'a1"t.92. comma 1. del Dccreto Legislativo n.159/11.
utilizzando i1 collegamento alla Banca Dati N2l7.1011d1C Unica della docu1nentu7.ione Antimafia
relativa alla Comunita LA CASA DEL SORRISO;
Ritenuta ed attestata Finesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto. anche pote117.ia1e. di cui
a11’art.6-bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorru7;ione n. 1 90/2012;
Attestato, ai sensi de11'art.14 del DPR 62/2013. di non essersi avvalso di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato eontratti a titolo privata ne mui ricevuto alcuna utilitii dal
beneficiario nel biennio precedente:

PR()PONE
Per 1e motivazioni sopra addotte:

1) Liquidare 1a somma di € 4.880,00 a saldo della fattura di cui sopra. esente IVA. emessa
da11a Comunita LA CASA DEL SORRISO. con sede a Monreale. Via Baronio 1\/Ianfredi
n.27. per i1 ricovero della minore 1\/I./—\.1\/1.P. e per 11 periodo settembre-ottobre-novembre-
dicembre 2019;

2) Emettere mandato di pagamento. per 1a causale di cui trattasi de11‘importo di euro 4880.00
mediante accreditamento su codice [BAN 1T73oP052 1604 6040 0000 0091 220. Codice
BIC/SWIFT BPCV1T2S. con prelievo dal Cap.705950 mis/prog/tit/mac 1205104. Cod.
Piano Finanziario U.1.04.02.05.000. Bilancio 2017/2019. annualita 2019. gestione
provvisoria 2020. RR.PP. 2019. giusto impegno di spesa assunto con 1a Determ. Area 4“
n.69 del 18.11.2019.

* 11 Respon:<a1wi1e del Procedimento
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I1 RESPONSABILE DELL’AREA 4”

Vista 1a proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento. relativa
a11'oggetto;
Rilevata la regolarita e la completezza de11’istruttoria;
Visto 1’a1t. 107 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la eompetenza dei Responsabili di Area ;
Visto e condiviso i1 contenuto della stessa;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine a11a 1"ego1a1"ita tecnica de11a proposta del
provvedimento in oggetto. ai sensi e per gli effetti di cui a11'a1"t. 49 del 1). Lgs. 267/2000 e de11‘a1"t.
1, comma 1 lettera i. de11a L. R. n 48/91 come integrato da11'a1"t. 12 della L.R. 30/2000 nonché della
regolarita e della correttezza de11'azione amministrathva ai sensi de11'art.147 bis del D. Lgs n
267/2000;

DETERMINA
Approvare la superiore proposta di deterniinazioiie senz.a moditiche o i11\teg1"z1zio,11i.

IL Respoi1s<\bil dell’Are' )4“
D.ssa .R\o;se1iaar " ’Ar '0'

_ __ /L'
RISCONTRO AMMINISTRATIVO, CONTABILE E HSCALE

(art. 184. comn1;14 de1'F111T1.)

Si dispone 1a liquidazione della spesa a seguito del riscontro c1e11a regolarita a1n111inis'11"ativa.
contabile e fiscale del presente atto.. /A)
Borgetto /(.52 AL}

11 Rcsifid I .<;.1"vi -iq

1*
Finanziario . A ;
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A TTESTAZIONE
Ai sensi degli artt.26 e 2 7 del D_ecret0 Ii_c»_,';i.s*I11{1;vy__(1_.§_.j_(leI_I 4 nmrzo 2013

“\

Si attesta che il presente atto e 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, 11

ll Responsabile




