
COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4/\ 

Protocollo Generale n. J}t 3 del .28" 02.- 2o2o 

DETERMINAZIONE N._r1_Lo ____ del {7- .Q[ , 'Lo 2;J 

OGGETTO: Impegno di spesa per ricovero minori S.J. e lVI.A. presso il Collegio 
di Maria di Partinico- CIG Z1D2C14B4l 

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 l. l 0.2019 viene nominato Responsabile 

· dell 'Area 4/\ la D.ssa Rosemary D ' Arrigo; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24 . 10.201 9 è stato approvato il 
Bilancio di Previsione 2017/20 19; 
Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commi ssione Straordinaria con poteri del 
Consiglio comunale n. 3 del 06/03 /20 18, immedi atamente 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 rego le di cui all 'art 250 del D.lgs 
267/2000 sulla gesti one dei bi lancio durante la procedura di risanamento e più 
precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto fìnanziario e sino alla data di 
approvazione del/ 'ipotesi di bilancio riequifibrato di cui aff'arricolo 26/ l 'ente 
locale non può impegnare per ciascun intervento so;nme complessivamente 
superiori a que ffe definitivamente previste nel! 'ultimo bilancio approvalo, 
comunque nei limiti delle entrate accertate. l relativi · pagarnenti in conto 
competenza non possono mensilmente superare un dodices imo delle rispettive 
somme impegnabili, con esclusione deffe spese non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesùni. L 'ente applica prìncìpi di buona amministrazione alfine 
di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di 
bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte da/la legge e per quelle relative ai servizi focali 
indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvalo mancano del tutto 
gli stanziamenli ovvero gli stessi sono previsti per irnporti insufficienti, il 
consiglio o la Giunta con i poteri del primo. salvo ratz(ìca. individua con 
deliberazione le spese da .finanziare. con gli inlerventi relativi, rnotiva nel 
dettaglio le ragioni pa le quali mancano o sono insufficien ti gli stanziamenti 
nel! 'ultimo bilancio approvalo e deterrnina le fònti di fìnan::iamento. Sulla base di 



··" 
tali delihercc ioni possono es. r a ·sunri gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni. do 
sottoporre all 'esome de/l 'oçgano regionale di contmllo. sono not!fìcate al tesoriere ; 

Visto il Decreto de l Tribunale per i Minorenni di Palermo n. ll 735/20 l 7 Cron. l 646/ 17 VG-CI del 
01. 12.2017. con il quale veniva disposto l ' inserimento dei minori S.O. e S.L in regime eli conv itto 
intero, presso struttura adeguata. per le moti vazioni meglio descritte nel succitato Dec reto , 
individuata nel Co ll egio di Maria di Partinico, Piazza Umbet1o l n.23; 
Visto il Decreto de l Tri bunale pe r i M inorenni di Palermo n.108/2018 del 09.04 .20 18 PUG . 
Carama, con la quale ven iva disposto l' in serimento del minm~e M. R. in reg ime di convitto presso la 
Comunità MONDO BAMBINO, gestita dal Collegio di Maria sita in Piazza Umbe rto I Partini co; 
T enuto conto che i l minore S.D. in datal5.11.2019 è stato trasferi to dal Colleg io di Maria di 
Partinico, in altra Comunità, con retta a carico della Regione Sicilia; 
C onsiderato che a tutfogg i persistono i presupposti per il proseguo de l ricovero de i minori di cui 
sopra; 
C he, per garantire il proseguo del ricovero dei seguent i m inori dal O l. O 1.2020 al 30.06.2020 
occorre assumere formale impegno di spesa per un totale di euro 30.000.00. cosi come meglio 
specificato in appresso : 

• Minore M.R. mesi 6 E 15.000,00 
• M inore S.J. mesi 6 E 15 .000,00 

Che la somma occorrente di euro 30.000.00 sarà i1r1putata a l Cap. 705950 mis/prog/tit/mac 
1205 104. Cod. Piano Finanziari o U.J.04.02.05.000. Bi! ~mc i o 2017/2019. annualità 20 19_ gestione 
provvisoria 2020; 
Atteso che. ai sensi de Il ' art. 3 della L n.1 36/20 l O per il serv izio di che trattasi, è stato attivato il 
seguente Codice C ig.Z l 02C 14B41 ; 
Tenuto conto che il fornitore certo del servizio di cui sopra è il Co ll egio d i Maria, con sede a 
Partinico (PA), Piazza Umberto I , Partita IVA 00565990827. indi viduato mediante la procedura 
affi damento diretto; 
Attestato che il prezzo praticato dall a Ditta è equo e congruo: 
C onsidera to che. con protocollo n.1803619 de l 13.12 .20 19 è stata richiesta !" informaz ione 
antimafia li beratoria, da rilasciare ai sensi dell ' art.92 , comma L del Decreto Legislati vo n.159/ l1 , 
tti li zzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione Anti1 afia 

. relativa al Collegio d i Maria di Partinico ; 
Tenuto conto che, trattandosi di un ri covero di sposto dal Tribunale per i M inorenni, tale spesa è 
prevista per legge ed è necessaria. inderogabile ed urgente. la cui ma ncata effettuazione reca un 
danno grave e certo all"Ente : 
Considerato che l'i mpegno di spesa per il ricovero dei minori non è fì-az ionabile nei 12mi, in 
quanto ri sulta una spesa necessaria, urgente ed improrogabile. la cui mancata ottemperanza causa 
un danno grave a ll ' Ente, così come disposto dall ' At1.163 , comma 2 del D .Lgs . 267/00; 
Ritenuta ed attestata l' inesistenza di posizione di conflitto del sottosc ritto, anche potenziale, di cui 
a ll 'art. 6-bi s de lla legge 24 1/ 1990 come introdotto dalla legge anticorruz ione n.190/20 12: 
Attestato, ai sensi dell 'art. 14 del DPR 62/20 13. di non essersi avvalso d i aìcuna forma di 
intermediazione e di non avere stipulato contratti a tito lo pri vato né mai ricevuto alcuna uti lità dal 
beneficiario nel biennio precedente ; 

PROPONE 
Per le motivazioni tutte citate in premessa e che qui si intendono riportate integralmente: 

• Impegnare la somma di cu ro 30 .000.00, da imputare al Cap.705950 mis/prog/tit/mac 
1205104, Cod . Piano Finanziario U. I.04 .02.05.000. Bilancio :2017/2019. annualità 2019. 
gestione provvisoria 2020; 

• Provvedere alla liquidazione di quanto dovuto con success ivo appos ito atto . 



Il RESJ?ONSABILE DELL'AREA 4" 

Vista la proposta di determinazione predi sposta del Responsab ile del Procedimento, relati va 
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 ord ine alla regolarità tec ni ca 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 del la L. R. 30/2000 nonché dell a 
regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell 'art. 14 7 bis del D. Lgs n 
267/2000; 

DETERMINA 
Approvare la superi ore proposta di determinaz ione senza modi fìche o integrazioni. 

D.ss 

PARERE CONTABILE 
. d l a1 sens1 eg11 artt . 147 b IS, C. l 1"3 -II DL ì67 'ì000 e ) c.) c e ~gs. - / _ 

Il sottoscritto, Responsabile de l Servi zi o Finanz iario espr ime 

PAR ERE FAV O REVOL E 

sulla regolarità contabile e sulla coperturafinanziaria della spesa oggetto de l presente atto ed attesta 
l'annotaz io ne degli impegni ne lle scr itture contabi li così come segue: 

IMPEGNO CAPITOLO IMPORTO BILANCIO 

-11g 1os~ ç e { 3 O· 000 ()\) ?f/(1-/{ <( ~ u~ ' 

Borgetto lì $ t _Q]__t 'LO ~() 

Il Respons .. ~il~ ~N~ finanziario 

Con l'apposizione del visto di rego larità co ntabik attestante la copertu ra ll nam:iaria di cui sopra. il pre,;ente pro vved imento è reso 
esecuti vo ai sensi dell' art. 183 c. 7 del D. lgs 267/2000 

ATTESTAZIONE 
Ai sensi de li artt.26 e 2 7 del Decreto Leaislativo n.33 del 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 
sòttosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi , Vantaggi Economici. 

Borgetto, lì ______ _ 
Il Responsabile 




