
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4" 

Protocollo Generale n. ...1 l2. del 26 · o 2- 2 o2.0 

DETERMINAZIONE N. f~ del ( f · cv'l-.. Je b 
OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minore presso La Comunità 
LA CASA DEL SORRISO di Monreale- CIG Z1B2Cl4BB2. 

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"; 
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.25 del O 1.10.2019 viene nominato Responsabile 
dell'Area 4" la D.ssa Rosemary D'Arrigo; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/2019; 
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 serisi 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 gt;!stione 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. l 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 dei 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 insuffidenti gli stanziamenti 
nel/ 'ultimo bilancio approvato e determina le fonti difìnanziamento. Sulla base di 
tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le 
deliberazioni, da sottoporre ali 'esame del! 'organo regionale di controllo, sono 
notificate al tesoriere; 



Dato atto che l'ultimo Bilancio di Previsione approvato è quello del 2017/2019 con Delibera del 
Consiglio Comunale n. 52 del 24,.1 0.20 19; 

. Dato atto, altresì, che nei termini 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 all'ultimo Bilancio di Previsione approvato, prendendo riferimento l'ultima annualità 

ì (Bilancio 2017/2019, annualità 20 19); 
Visti i Decreti nn.l08/2018 e 1696/18, con i quali il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha 
disposto l'inserimento dei minori (nata a il ) e (nata a 

il J, in una struttura idonea, per le motivazioni meglio specificate nei succitati 
Decreti; in data 16.12.2018 le minori venivano inserite nella Comunità "Mondo Bambino" sita in 
Partinico, Piazza Umberto U n.21, gestita dal Collegio di Maria; 
Visto il Decreto dPI 04 03.2019, con il quale il Tribunale per i Minorenni di Palermo ha disposto 
che le minori e venissero trasferite nella Comunità CASA DEL SORRISO di 
'\1onreale, con sede in Via Barone Manfredi n.27. per le motivazioni meglio specificate nel 
s'liccitato Decreto; 
Dato atto che in data 20.03.2019 la Comunità LA CASA DEL SORRISO accoglieva le minori di 
~·J.Iill sopra. specificando che solamente il ricovero della minore sarebbe stata a carico di 
.;~n:1o Comune. con una retta giornaliera pari ad euro 40,00; 
Considerato che a tutt'oggi persistono i presupposti per il proseguo del ricovero della minore di cui 

Cke. ;r~r g_M<m1tnre u~ proseguo del rico,·ero dei seguenti minori dal 01.01.2020 al 30.06.2020 
OOl)mrr<r Q_~'lDillltel!"e nmpegno da spesa di euro 7.280,00 al Cap.705950 mis/prog/tit/mac 1205104. 
C mi. PJFJ[ ~TI ~®·Ull::!.OS.OOO. Bilancio 2017 !20 19, annualità 2019, gestione provvisoria 2020; 
Atteso ~be. aD sensi delrart.3 della L. ·n.I36/2010 per il servizio di che trattasi, è stato attivato il 
seguente Codice Cig. Z1 B2Cl4BB2; · 
Tenuto conto che il fornitore certo del servizio di cui sopra è la Comunità LA CASA DEL 
SORRISO di Monreale, con sede in Via Barone Manfredi n.27, individuata mediante la procedura 
affidamento diretto; 
Attestato che il prezzo praticato dalla Ditta è equo e congruo; 
Consideràto che, con protocollo n.1796733 del 03..12.2019 è stata richiesta l'informazione 
antimafia liberatoria, da rilasciare ai sensi dell'art.92, comma l, del Decreto Legislativo n.l59/ll, 
utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia 
relativa alla Comunità LA CASA DEL SORRISO di Monreale; 
Tenuto conto che, trattandosi di un ricovero disposto dal Tribunale per i Minorenni, tale spesa è 
prevista per legge ed è necessaria. inderogabile ed urgente, la cui mancata effettuazione reca un 
danno grave e certo all'Ente; 
Considerato che l'impegno di spesa per il ricovero dei minori non è frazionabile nei 12mi, in 
quanto risulta una spesa necessaria, urgente ed improrogabile, la cui mancata ottemperanza causa 
un danno grave all'Ente, così come disposto dall' Art.l63, comma 2 del D.Lgs. 267/00; 
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale. di cui 
ali 'art.6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/20 12; 

·Attestato, ai sensi dell'art.14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna torma di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal 
beneficiario nel biennio precedente; 

PROPONE 
Per le motivazioni sopra addotte: 

• Impegnare la somma di euro 7.280,00, al Cap.705950 mis/prog/tit/mac 1205104, Cod. 
Piano Finanziario U.l.04.02.05.000, Bilancio 2017/2019, annualità 2019, gestione 
provvisoria 2020; 

• Provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con successivo apposito atto. 

/r'f:fTò, 
/c~D \II Respo~sabile. del P:oce?imento 
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Il RESPONSABILE DELL'AREA 4" 

Vista la proposta di determi~azjone 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. 

PARERE CONTABILE 
ai sensi dc >li art!. 147 bis. c. l c 153 c.5 del D. L s. 267/2000. 

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario esprime 

PARERE FAVOREVOLE 

sulla regolarità contabile e sulla copertura finanziaria della spesa oggetto del presente atto ed attesta 
l'annotazione degli impegni nelle scritture contabili così come segue: 

IMPEGNO CAPITOLO IMPORTO BILANCIO 

Borgetto lì 1.b.J o]_! 2o 2. o 

. Con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui sopra. il presente provvedimento è reso 
esecutivo ai sensi dell'art. 183 c. 7 del D. l s 267/2000 

ATTESTAZIONE 
Ai sensi de li artt.26 e 27 del Decreto Le islativo 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 ______ _ 
Il Responsabile 


