
COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA 5 SERVIZI SOCIALI

l)eternuna Registro Generale n°_66k del Q& —_2o4

n° 69 /55 del 06/09/2017

OGGI•:l”IO: Liquidazione e disposizione di pagamento spese sostenute per la gestione SPRAR categoria
MSNA alla coop. Sociale Utopia nel mese di gennaio dell’ anno 2017— CIG 66786704 D5-

IL FUNZIONARIO RESPONSA BILE RE

VlSl’A la proposta di determinazione di cui alloggetio. il cm leslo è trascritto nel docurnenio allegato alla
presente per Iìtrne parte integrante e sostanziale:

VI 5 I A la Determina Sindacale n. 19 del 30/06’20 17 con la quale è stata attribuito I’ incarico di snstituione
del responsabile dellArea 5 Servizi alla Persona. alla sotioscrilta;

\ISlI
— lo Statuto (oiiiunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°58 del 27.10.2003:
— il vigente Regolamento Comunale di organiazione degli uflici e dei servizi:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 68 deI 24/05/2017 con la quale è stato rideterminato l’assetto

delle Aree Organizzative dell’Ente;
- la Legge n. 112 deII’8 Giugno 1990. recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’ Il dicembre 1991;
- la L . R. n. 23 deI 7 Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC. n° 102 deI 29.09.2009

VISI (i I’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio prov isorio e gestione provvisoria (articolo cosi sostituito
d:tIl’:trt74 del d.lgs n. 118 del 2011. introdotto dal d.Igs. o. 126 del 2011) clic testualtitente recita: 2 .Vel LLLW)

In ci,! il l’I/tii?c’io cli L’SeiCIZÌ() 1107? sia approvato entro il 31 diceflibie C li(I)? sia SUI/lì ciiito)’izza(o l’esercizio
/)‘‘iii’OìIio o 1/ li/lancio 11(31? .5/a ‘(ct/o appaIltin) CI?!?’’ i ft’?flu/)I/ /‘rei’i.v!i tU sensi dci c’oPificI 3, e con ve)UiUi

esclii.viiainenie una gestione proi’iLoIia 77cl 11)711(1 dci corris/’ohIcle?ni suuizianiL’,ui di spc.a dell’ultimo
bilancic aJ)Jnv)i’a(o per I’esercdu) cui si rèrisce le gestione pro i’iisOria Xci com’so della geStioni.’ jn’oi’i’/oria

l’ente 1niò assumere solo obbligazioni derivanti dci pmvi’i’edimenti giurisdizionali esecutivi, quelle
los sali icnnente regolate dalla legge e qucl/e necessarie ad e i/tare che sia io arrecali dcin)u patrinionicili cL’?!?

e ;cm ii all’cl ne AW corvo della gestione pro i’visoric, I c’lite può dispone pagamenti solo per I issoli’imel1to
dc/le ‘ìbbligciznnii giù assunte. delle obbligazioni deriia,ui da pmvvedinienti gùnisdizionali esecutivi e di
,,hHighi speciali Ias.vcilivcunenle regolati dalla legge, per le spese di personale, di ;‘e.sidzn passis’i. di itue cli
onu/io, 1i ccnunui. imposte e tasse, cd, in particolare, per le sole olierazuIlli l?ecesst?ne ad c’i’; tare L’bL’ Ui/IO

£?l’tecLl/i (lL/n?Ii patrinioniali ceni e gravi all’ci ne:

VIS’I’O l’O.R.EIiLL. vigente nella Regione Siciliana;

R l’il Nt ‘‘lt ) di dos er far proprio il contenuto lònnale e sostanziale del provved mento proposto:

DETERMINA

di Lire propria e. quindi. (li approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo risultante

dal doctitiienio qtti allegato per Ihrne parte integrante e sostanziale:

DISPONE la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento agli Organi ed agli liRici

cotiipcienti.

Dalla Residenza Municipale li, 06/09/2017 IL RESPONSABILE RE
AREA 5 Zl SOCIALI

Registro i lt.



AREA 5 SERVI/I SOCIAlI

PROPOSTA DI DETERMINA

or; Lfl’O: Liquidazione e disposizione di paamento spese sostenute per la gestione SPRA R categoria
MSNA alla coop. Sociale Utopia nel mese di gennaio delL anno 2017- CIG 66786704 1)5-

IL RESPONSAI3ILE DEL PROCILDIMENIO
Prettiesso clic:
- Cori cotivenzione REP. N. 1773 DEL 15 LUGLIO 2016 è stata affidata alla Società Cooperauva Sociale
Utopia, la gestione ed attuazione, nel Comune di Pace del Mela, per il periodo 20) 5/20)6. di un progetto per
servi/i di accoglienza integrata. finanziato dal I ondo Nazionale per le Politiche sociali ed i servizi per Lasilo
(ENPSA E nel l’ambito del tòndo nazionale per le polinche e i servizi dell’asilo e dei rifugiati. SPRAR di cui
all’ari. I—septies del 13.1.3012/1989, ti. 416. convertito con modilicazioni dalla legge 28.02.990 n, 30. per

accoglienza di 9 tn i non stranieri noti accompagnati (MS NA ), i o lòrza del Decreto del Ministero
dell’ Interno del 27.04.2015;
- il 27agosto2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 10/08/20 16 avente per
oggetto le modalità di accesso da pane degli enti locali ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche
ed i servizi dell’asilo [.1 per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i ricluedenti e i beneficiani di
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario [.1 nonché approvazione delle linee guida
per il t’utìzioiiatnetito del Sistema di proiezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR):
— Clic il Coni o ne di Pace de I Mela, ha proceduto a prouettare la prosec Lt? one del progetto (li accoglie o za iii
lhore di love tuitiori per il periodo pari ad anni tre con decorrenza CI gennaio 2017 ed ha richiesto al
Miti islero dell’ Ititerno I ‘atntuissiooe del proaetto a linanziatuento annuale per un importo pari ad E
216.126.00 di etti 206.125,00 quale contributo ministeriale ed E 11,000.00 quale colinanziamento:
— Clic il Nlitiistero dell’ liitertio. con Decreto del 20 dicembre 2016 ha atiimesso a finanziamento il progetto
presentato dal Cotnune:
— Che la (3. M con del ibera n. 2 del 18.01.2017, dichiarata immediatamente esecutiva. ha:
— approvato il l’iatio fi nanziario preventivo per l’anno 2017, avente valore per ognuna delle annuali tà del
trictimo tinattziato. Iittta salva la possibilità (li ritnodulazione cosi cotile previsto dal manuale utiico della
reiidicoinaiione SI1RA R. per un amtiiontare di E 216.426.00 di cui E 206.425.00 quale contributo richiesto ed
C I I . UOt).00 qua le ii uota di coli nanzi amento;
-accettato il Iinatiziatnento concesso per l’esecuzione nel triennio 2017-2019 deI progetto SPRAR mitiori
giusto Decreto dcl 20 dicembre 2016 dcl Ministero dell’interno;
- dato mandato al Responsabile dell’Area Economico finanziaria di provvedere all’iscrizione delle soninie di
citi al suddetto Decreto niinisteriale nel redigendo bi lancio cotiittnale 2017 e PI uriennale del la suddetta
søtti tua:

— dati, iiìandato al Respotiahile dell’Area dei Servizi alla Persona di pro’.edere a predisporre gli atti relati’. i
alla procedura di selezione dell’ Ente attuatore per il triennio 20 I 7/2019 tel rispetto delle disposizioni del
nuovo Codice degli Appalti e della normativa igente in materia. prevedendo, ai setisi del dispositivo di cui
quanto disposto dall ‘A NAC con propria circolale n. 32 del I 5.01 .2016 apposita proroga tectiica nelle tnore
clic venga d sposta apposita proceditra ad evidenza pubblica e li io alla definitiva aggi ud icazione del nuovo
a ff5 da tiien to lier il periodo 20 I 7/20 I 9;
- Clic con detertiiinaziotte dirigenziale n. 443 del 07.06.2017 per il tempo necessario all’espletamento delta
procedura di gara per la scelta del nuovo affldatario e, comutiqoe. per il tempo strettamente necessario.
presoritivamente quanti ficato tino al 30.9.201 è stato prorogato I ‘affidatnento alla Società C’ooperattva
Sociale Utopia. avente sede a Milazzo Pzza Nastasi. n. 1, Partita IVA 012971 10833. della gestione del
servizio accoglienza integrata a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA). agli stessi patti
condizioni di citi alla convenzione, Rep. N. 1773 del 15.07.2016. dando atto che dovranno essere rispettati i

tiuovi e diversi elet,ienti introdotti con il DM. del 108,2016, posti a base dell’istatiza già presentata per
ottenere li contributo Ministeriale per la prosecuzione;

E he dei io a Ilidattietito è stato effettuato per il tempo tiecessario all ‘espletamento del la procedura di gara
per la scelta (le I nuo o a Ilidatario e. coni unq ue. per il tempo strettamente ticcessari o. nel rtspctto procedorale
di quanto stabilito con delibera ti. 1200 del 23.1 1.2016 dal Consiglio dcll’ANAC ed. inoltre, e stato
qitatiti icato il quadro finanziario, ai mi del la quantilicazione del bLtdget inerente la formai tzzazione della
proroga tecnica;
— (ltc il Piano finanziario per la proroga tecnica è stato predisposto. come da allegato. avendo a rtlerrtitento il
DA. 27.04.2015. finta eccezione per i nuovi e diversi e vincolanti eletuenti ititrodotti coti il D.M. del
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AREA 5 SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DEfERMINA

0/08/2016. posti a base dell’istanza presentata dal Comune per ottenere il contributo Ministeriale per la
prosecuzi cile:

- Clic in data 04/09/2017 è stata sottoscritta apposita convenzione repertoriata al numero Rep. 1781 registrata

in Mi lazio il 06/0920 I 7 al ti. 5850 serie ja T. per proroga tecnica dell’ aIÌi damento in prosecuzione servi zio
sprar - progetto di accogl lenza minori stranieri non accompagnati— di cui al la convenzione rep. 1773 dcl

I 5’07201 6 alla Società Cooperativa Sociale topia, avente sede a Milazzo Pzza Nastasi. n. 4. Partita IVA
01297110833 CI I’ i271 11500128003 — CR1 66786704 D5.
Vista la fititura presentata dalla Coop. Sociale Utopia. n° 17/17 del I 7.03.2017 — importo complessivo di E
14.823.00 di cm E 14.117.14, per la gestione del servizio accoglienza integrata a favore di minori stranieri
non accompagnati (MSNA) nel mese di gennaio 2017-ed € 705.86 per iva al 5% (Split Payment);
Visto il prospetto delle spese impegnate/ quietanzate al 30giugno 2017 clic l’ente gestore ha provveduto a
trastiiettere;
Visto che risultano depositati agli atti d’ufficio DURC valido fino al 23.11.
Visto clic il servizio è stato espletato con regolarità e in conformità alle prescrizioni contrattuali;
V sta la di cltiaraziomie riguardante il rispetto degli obbl ighi di tracciabi ità dei O LtSS i li nanziari previsti dal la
legge 136/2000;
Dato atto che la spesa del presente provvedimento noti lola l’art. 183 cotiima 6 let. A del D.Lgs 267/2000 e
successive nodi liche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le
l’unzioni fòndamncntal i dell’ Etite;
Visto l’an. 184 dcl D.Lgs. 267/2000;
V[sta la Determina sindacale n. 19 del 30/06/2017 di attribuzione incarico di Responsabile dell’Area Servizi
alla Persona;
Vista la Determina sindacale n. 14 dcl 12/05/201 7 di costituzione del gruppo di lavoro;
Ritenuto necessario provvedere alla liquidazione della fattura n° I 7/17 del 17.03.201 7 — importo complessivo
di E I 4.823,00 sulle somme disponibili in l’unzione dei trasl’erimenti ad oggi effettuati dal Ministero
dell’interno per lo SPRAR categoria MSNA;

PROPONE
Per quanto in premessa che della presente è parte integrante e sostanziale, di:

I. LIQUIDARE l’importo di E E 14.823.00 alla Coop. Sociale Utopia. avente sede legale a Milazzo, Rz.za
Nustasi, n. 4 . Partita IVA 01297110833, a saldo della lhttura n. 17/17 del 17/03/2017 gestione del
servi io accoglienza integrata a litvore di minori stranieri noti ttccomiipagnati (MSNA) periodo gennaio
2017- Cl(i66786704 D5

2. DA RI A l’IO clic il presente provvedi mento trova copertura con i fondi i m pegnat i nel li i la ne i o com una le
sul codice 19.1.1.04 capitolo 118, giusta determinazione del Funzionario . Reg. Gen. n.443 del
07/06/20 I 7:

3. DI DEMANDARE al servizio di ragioneria le verifiche di cui all’art.2 comma 9 della legge 286/2000
secondo le modalità applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze n. 40 deI
18/01/2008, nonchà la compilazione del mandato di pagamento secondo quanto indicato nel presente atto;

4. DISPORRE il IAGAMENTO a cura del Servizio Economico Finanziario della somma complessiva di
I :lmro I 4,823,Ot) come segue:

— E 14. I I 7,14, per la gestione del servizio accoglienza integrata a favore di minori stranieri non
accompagnati (MSNA) periodo gennaio 2017- CR166786704 D5 a favore della Soc. Coop.
UTOPIA — con sede legale in Milazzo. Via dci Gigli n,3 I /c — giusta coiiiunicaziotie di
variazione sede del 05/09/2017;

— E 705.86 ituporto dell’ I.V.A aliquota 5% mediante versamento all’ Erario, ai sensi dell’art. I
c.629 L. I 90/2014 (Split Payment);

5. La I RASMISSIONE della presente al Servizio Atnmitiistrativo e al Servizio Economico Finanziario
dell’ Ltite, per gli ademnpi menti consequenzial i di rispettiva comiipetenza.

IL RESPONSABILE

‘i Dott,
IM E r9’l’O
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

fl
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Tel: 090/9347204 - 09019347209- Fax: 09019347219
e-maiI:ragioneriapacedeImeIavirtglio.it

‘ifl

Allegato all’atto

PACE DEL MELA, li 06-09-2017

Responsabile:

ATTO Dl LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267)00)

Capitolo 118 Art.0 a COMPETENZA
Cod. BII. (19.01-1.04.04.01.001) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Denominato EMERGENZA UMANITARIA NORD AFRICA (MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI) (CAP. ENTRATA 118)

Stanziamento Assestato: 500.000,00 Impegnato; 242.701,85 Da Impegnare: 257.298,15

IMPEGNO EVENTUALESUR-IMPEGNO -LIQUIDAZIONE 4
NUMERO 338 dcl 05-06-2017 del 643 deI 06-O9-201-

CAUSALE PROGETTO Dl ACCOGLIENZA LIQUIDAZIONE E DISPOSiZQNE òt
MINORI STRANIERI NON 5gAMENT0 SPESE SOSTENUT
ACCOMPAGNATI (MSNA) A VALERE ELA GESTIONE SPRAR
SUL FNPSA 2017/2019. D. P4WRIA MSNA ALLA COOP.
MINISTERO INTERNO 20.12.16 SOCIALEUTOpIA NEL MESE ODI.
PROROGA TECNICA SOC. .GENNAIÒ OEWANNO 2011.’.’
COOP,SOCIALE UTOPIA, NELLE

‘ ì)k ‘‘
MORE ESPLETAMENTO ¼” .

PROCEDURA DI GARA. r

ATTO Provv.Didg.
, Atto d

n. 443 deI 07-06-2017 n. del .<1t n. 69 del 06-09-20,1741’- *i
Immed. Eseguibile/Esecutiva lmmed. EseguibilEsecutiva

IMPORTI AL 132.678,00 0,00
‘

14.823,00
06-09-2017

,
-

117.855,00 0,00 ReSioJa liquidare al

Fornitore: SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “ UTOPIA”

Importo della liquidazione 14.823,00

Numero Data Fornitore Descrizione Ufficio Nota ufficio Importo
17/17 17-03-2017 (273) SOCIETA’ SPESE GESTIONE UFF. SERV.SOC. 14.823,00

COOPERATIVA SPRAR CATEGORIA
SOCIALE” MSNA MESE DI
UTOPIA” GENNAIO2017

Totale da IIquidare 14.823,00J

Parere sull reg Iarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarità Contabi , la i poni ilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarila’ Tecnica dell’ATTO, per quanto di
la Copertura Finanziaria, si e im E FAVOREVOLE (Art.49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art. 49).

(IL RESPONSABILE EL ERVI IO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)
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FATTURA ELETTRONICA

Versione FPAI2

Dati relativi alla trasmissione
Idenbficativo del trasmittente: 1T04769180151
Progressivo di invio: 9752611055
Formato Trasmissione: FPAI2
Codice Amministrazione destinataria: 4SUOSY

Dati del cedente I prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T01291110833
Codice fiscale: 01297110833
Denominazione: SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE UTOPIA
Regime fiscale: RF01 (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA NASTASI, 4
CAP: 98057
Comune: MILAZZO
Provincia: ME
Nazione: IT

Riferimento amministrativo

Riferimento: DOfl. SANTORO

Dati del cessionario I committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: 00106030836
Denominazione: COMUNE DI PACE DEL MELA

Dati della sede

Indirizzo: PIAZZA MUNICIPIO
CAP: 98042
Comune: PACE DEL MELA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: 1T08620470966
Denominazione: Software Hub System S.r.I.

Soggetto emittente la fattura
Soggetto emittente: 12 (terzo)

Vesore prcdr1ia (c oe. sb o Odi www ‘u1a av

http:// 192.168.1.110/hai Icy//usr/tmp!FATA247342.XML 06/09/2017
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Vers.,-e FPAI2

Dati generali del documento
Tipologia documento: Toni (fattura)
Valuta importi: EUR
Data documento: 2017-03-17 (17 Marzo 2017)
Numero documento: 17/17
Importo totale documento: 14823.00
Causale: FATTURA EMESSA SPLIT PAYMENT

Bollo

Bollo virtuale: SI
Importo bollo: 2.00

Dati della convenzione
Identificativo convenzione: 1773 DEL 15/07/2016
Codice ldentificativo Gara (CIG): 5678610405

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura
Nr. linea: I

Codifica articola

Tipo: SERVIZIO
Valore: CM

Descrizione bene/servizio: SPRAR MSNA COMUNE PACE DEL MELA. PERIODO GENNAIO 2017
Quantità: 1.00
Unità di misura: NR
Valore unitario: 14117.14000
Valore totale: 14117.14
ÌVA (°/o): 5.00

Nr. linea: 2

Codifica articolo

Tipo: NOTA
Valore: (VUOTO)

Descrizione bene/servizio: L1VA NON SARA INCASSATA DAL CEDENTE AI SENSI ART.I7TER
DPR633/12 SPLITPAYMENT
Valore unitario: 0.00000
Valore totale: 0.00
IVA (%): 5.00

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura
Aliquota VA (%): 5.00
Totale imponibil&impodo: 14117.14
Totale imposta: 705.86
Esigibilità IVA: 5 (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento
Condizioni di pagamento: W02 (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: MPO5 (bonifico)
Data scadenza pagamento: 2017-09-13 (13 settembre 2017)
Importo: 14117.14
Codice SAN: 1T22A0501804500000000170465

Versione prodotta con foglio di stile 8W v;nv falturapa gos il

http://1 92.168.1.11 0/halley//usr/tmp/FATA247342.XML 06/09/2017


