
fl, COMUNE DI PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 2 Cultura —Pubblica Istruzione — Servizi Demografici e Servizi alla Persona

Determina Registro Generale n° 14)-i 7 del _(7/CSf2oie’

Registro mt. n° .) /SAP - QvanuaA- r’.t del 14/05/2018

OGGETTO: Proroga affidamento alla Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede a Milazzo P.zza
Nastasi, n. 4, Partita IVA 01297110833, della gestione del servizio accoglienza integrata a favore di minori
stranieri non accompagnati (MSNA). Liquidazione e disposizione di pagamento contributo ANAC.
CIG 66786704D5

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area in qualità di sostituto facente funzioni, giusta Determinazione
Sindacale n. 17 deI 20/04/2018 e successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 07/05/2018 recante
“Riorganizzazione Uffici - Servizi — Attuazione programmata e parziale modifica della precedente
deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 29/01/2018”;
Visto l’art. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del D. Lgs n.1 18 del 2011, introdotto dal d.lgs. n.l26 del 2014) che testualmente recita: 2. Nel caso in
cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l’esercizio
provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio
approvato per l’esercizio cui si riferisce le gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l’ente può
assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate
dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente. Nel corso
della gestione provvisoria l’ente può disporre pagamenti solo per l’assolvimento delle obbligazioni già assunte,
delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed,
in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all’ente;
Premesso che
Con determinazione del responsabile area servizi alla persona n. 443 del 7.6.2017 è stata, per il tempo necessario
all’espletamento della procedura di gara per la scelta del nuovo affldatario presuntivamente quantificato lino al
30.9.2017 è stato prorogato l’affidamento alla Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede a Milazzo P.zza
Nastasi, n. 4, Partita IVA 01297110833, del servizio gestione accoglienza integrata a favore di minori stranieri
non accompagnati (MSNA), agli stessi patti e condizioni di cui alla convenzione, Rep. N. 1773 del 15.07.2016,
dando atto che dovevano essere rispettati i nuovi e diversi elementi introdotti con il D.M. del 10.8.2016, posti a
base dell’istanza già presentata per ottenere il contributo Ministeriale per la prosecuzione dello SPRAR;
Che la procedura è contraddistinta dal numero di CIG 66786704D5, generato in data 27.04.2016 dal mp del
tempo;
Che, avendo rilevato che detto CIG impropriamente risultava non definito, in data 23 .06.2017 si è proceduto al
perfezionamento, previo incremento dell’importo di gara in conseguenza della proroga tecnica;
Che a seguito del perfezionamento il sistema ha determinato l’importo di € 225,00 quale contributo dovuto
all’ANAC da parte della stazione appaltante;
Con determinazione del responsabile area servizi alla persona n. 731 del 27.09.2017 è stato affidato il servizio in
proroga tecnica alla Coop. Utopia, nelle more dell’espletamento della procedura di gara fino al 30/11/2017, agli
stessi patti e condizioni di cui al precedente provvedimento di proroga tecnica;
Che con la stessa determina n. 73! del 27.09.2017 è stato formalizzato l’impegno delle somme pari ad € 150,00
sul codice 19.1.1.04 Cap. 118, bilancio esercizio 2017 per il contributo da versare all’ANAC in
considerazione dell’importo complessivo dell’appalto conseguente alla detta proroga tecnica;



Che la Delibera deil’ANAC, numero 1377 del 21 dicembre 2016- Attuazione dell’art. I, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017, oltre a fissare l’entità della contribuzione che i soggetti di cui
all’art. I, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, stabilisce le modalità e i termini del
pagamento;
Che, pertanto, si rende necessario assolvere agli obblighi come stabilito dall’ANAC, liquidando la somma di
€150,00 a favore della stessa Autorità ed autorizzando il responsabile area finanziaria a procedere al pagamento
nei termini richiesti dalla citata delibem dell’ANAC;
Vista la LR. ND 30/2000;
Visto il testo unico nc 267/2000;
VistalaLR.n. 12/201i;
Visto il D.P. n. 13/2012;
Visto D.Lgs 50/20 16
Visto I’ OR. EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA
I. Liquidare la somma di 6 150,00 in favore deII’ANAC al codice 19.01.1.04 capitolo 118 RR.PP., bilancio

esercizio 2017, per pagamento contributo dovuto per la proroga tecnica fino al 30.11.2017 CIG
66786704D5;

2. Autorizzare il responsabile dell’area economico finanziaria l’Ufficio ad emettere mandato di pagamento
entro la scadenza indicata nel bollettino MAV con le modalità stabilite dalla citata autorità;

3. Stabilire che la presente determina va pubblicata sul sito istituzionale nel rispetto delle norme vigenti
sulla trasparenza a all’Albo pretorio on line per la durata di gg. IS.

lstmttore&rnRIin%tativo IL RESPONSABILE AREA 2 F.F
Raflj4ij( Sozzi Concetta
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Allegato alraIto”

PACE DEL MELA, li 14-05-2018

Responsabile: VENTIMIGLIA CONCETTINA - RESP. AREA SERVIZI ALLA PERSONA

AHO DI LIQUIDAZIONE
(Art. 184 c.3 del DLgs. 267/00)

Capitolo 118 ArI Oa RESIDUI 2017
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: 92456,30 Impegnato: 92.456,30 Da Impegnare: 000

-

IMPEGNO EVENTUALE SUB-IMPEGNO LIQUIDAZIONE

NUMERO 359 deI 27-09-2017 deI 373 deI 14-05-2018

CAUSALE PROGETtO ACCOGLIENZA MINORI PROGETTO ACCOGLIENZA MINORI
STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. STRANIERI NON ACCOMPAGNATI.
D.M. 20/1 2/16 PROROGA TECNICA D M. 20/12/16 PROROGA TECNICA
DAL 01/10 AL 30/11 2017.- DAL 01/10 AL 30/11 2017.-
PAGAMENTO ANAC PAGAMENTO ANAC

ATTO Provv.Dihg. Atto di Liquidazione
n. 731 del 27-09-2017 n. del n. 1 deI 14-05-2018

Immed. Eseguibile/Esecutiva lmmed. Eseguibile/Esecutiva

IMPORTIAL 150,00 0,00 150.00
14-05-20 18

0,00 0,00 Residuo da liquidare aI 14-05-2018:

Fornitore: AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Parer su a regolarità contabile Parere sulla regolarità tecnica
Accertata la regolarità onta ile, la Disponibilità sulla Voce di Bilancio, Accertata la regolarit& Tecnica dell’ATtO, per quanto di
la Copertura Finanziari , si e prime PARERE FAVOREVOLE (Art,49) competenza,si esprime PARERE FAVOREVOLE” (Art, 49).

(IL RESPONS IL D RVIZIO FINANZIARIO) (IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)


