
COMUNE DI PACE DEL MELA

Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

17 - 8 -201T
Determina Registro Generale n°_________ del -

Registro mt. 43 n°/SAP del 31.052017

OGGETTO: Progetto SPRAR per l’accoglienza di n. 9 minori stranieri non accompagnati di cui al D.M. 27
aprile 2015 contributo a valere sul FNPSA 2015/2016. CUP J27H 15001280003 e codice CIG 66786704D5.
Impegno spesa somma concessa a saldo.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;
VISTA la Determina Sindacale n. 12 deI 12/05/2017 con la quale è stata attribuita la responsabilità dell’Area
Servizi alla Persona, alla sottoscritta:
VISTI
- lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 58 del 27.10.2003;
- il vigente Regolamento Comunale di organizzazione degli uffici e dei sei-vizi:
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 275 del 02/12/20 15 con la quale è stato rideterminalo l’assetto

delle Aree Organizzative dell’Ente:
- la Legge n. 142 dell’S Giugno 1990, recepita con modifiche dalla L.R. n. 48 dell’I I dicembre 1991:
- la L.R. n. 23 del 7Settembre 1998;
- Il Regolamento di Contabilità, approvato con Deliberazione CC. n° 102 del 29.09.200
VISTO l’art. 163 del D.Lgsv. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’an.74 del d.lgs n. 118 del 2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 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 , 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;
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana:
RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA
I. di fare propria e, quindi, di approvare, la proposta di determinazione relativa all’oggetto nel testo

risultante dal documento qui allegato per fame parte integrante e sostanziale;
2. disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale web ai sensi e per gli effetti delle

vigenti disposizione di legge che disciplinano i vincoli di informazione, pubblicazione e trasparenza;
3. disporre, inoltre, la trasmissione della presente, a cura del responsabile del procedimento, agli Organi

ed agli Uffici competenti.

Dalla Residenza Municipale lì, 3 1.05.2017 /< ‘. -

“ ILRESPONSKBILEAREA
‘ SERVI4IALLA PERSON.

(Òoh. Cot Ventimiglia)



PROPOSTA Dl DETERMINA

OGGETTO: Progetto SPRAR per l’accoglienza di n. 9 minori stranieri non accompagnati di cui al D.M. 27
aprile 2015 contributo a valere sul FNPSA 2015/2016. CUP J27Hl5001280003 e codice CIG 66786704D5.
Impegno spesa somma concessa a saldo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:

- questo ente ha presentato istanza al Ministero dell’interno- Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione- per ottenere contributo a valere sul FNPSA, giusto D.M. 27 aprile 2015, per la
realizzazione di progetto per l’accoglienza di n. 9 minori stranieri non accompagnati;

- in esito a tale istanza, come da comunicazione dal 10.12.2015, prot.llo n. 20654, il Comune di Pace
del Mela, per il biennio 2015/2016, ha ottenuto l’approvazione del progetto;

- con deliberazione di G.C. n. 338 del 30.12.2015 è stato approvato il progetto definitivo per
l’organizzazione e la gestione per i servizi finalizzati all’accoglienza nella rete SPRAR, ed approvato
lo schema di convenzione da sottoscrivere con l’Ente partner;

- Con determinazione n. 493 del 3 1.12.2015 del Responsabile servizi alla persona è stato quantilicato
l’importo ai tini dell’assunzione della spesa di cui ai contributo del Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali e servizi dell’asilo (FNPSA) per l’ampliamento della rete SPRAR destinate all’accoglienza
dei minori stranieri non accompagnati D.M. 27/04/2015;

- con successiva delibera di G.C. n. 22 deI 12.2.2016 sono stati rimodulati i piani finanziari preventivi
per gli anni 2015 e 2016 secondo la seguente articolazione:
Anno 2015 : Spesa Totale progetto: € 14.848,62 di cui € 12.150,00 a valere sul contributo ministeriale
ed € 2.698,52 quale cofinanziamento;
esercizio 2016- importo complessivo del progetto €217.008,72 di cui € 177.876,00 quale contributo
ministeriale ed € 39.132,72 pari al 22% quale di cofinanziamento ripartito fra il Comune - incidenza
percentuale del 45,59% e, quindi per € 17.840,61- ed Ente attuatore - incidenza pari al 54,41 % e,
quindi per€ 21.292,11;

- in data 15.7.2016 è stata stipulata convenzione, Rep n. 1773, per la gestione del progetto di
accoglienza nella rete SPRAR per n. 9 minori non accompagnati, periodo 7 dicembre
2015/31.12.2016, con la Coop. Sociale Utopia, avente sede legale a Milazzo, P.zza Nastasi, n. 4
Partita iva 01297110833, individuata quale Ente attuatore;

- che con reversale n. 599 del 21.4.2017 è stata introitata la somma di € 36.489,36 , erogata dal
Ministero dell’interno - Dipartimento per le libertà civili, quale saldo anno 2016 (fino alla
concorrenza dell’importo del consuntivo provvisorio dichiarato),per la realizzazione del progetto
SPRAR per l’accoglienza di n. 9 minori non accompagnati;

- Ritenuto necessario provvedere all’assunzione dell’impegno della somma di cui sopra al fine di
onorare le obbligazioni assunte giusta convenzione stipulata con l’Ente gestore;

- Vista la Determina sindacale n. 14 del 16/05/2017 di costituzione del gruppo di lavoro;
- Dato allo che la spesa che si impegna con il presente provvedimento rientra fra i contributi

ministeriali assegnati al Comune in Forza di progetto già approvato e per l’assolvimento delle
obbligazioni già assunte;

- Visto il D. Lgs 267/2000 e successive modifiche;
- Visto il D.M. 27aprile2015;
- Visto L’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- Visto lo Statuto Comunale;

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

- Di IMPEGNARE sul codice 19.1.1.04, capitolo 118 del bilancio comunale c.a., in corso di
formazione, la somma di € 36.489,36, incassata con reversale n. 599 del 21.4.2017, trasferita dal
Ministero dell’interno- Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione- FNPSA, giusto D.M. 27
aprile 2015, quale saldo annualità 2016 per la realizzazione del progetto per l’accoglienza di n. 9
minori stranieri non accompagnati;

DISPORRE
La TRASMISSIONE del presente provvedimento all’Area economico finanziaria ed all’Area
Amministrativa per gli adempimenti di rispettiva competenza. ,.

IL RESPONSABiL»’U(iZlO
Dott.sJy{igØJkfiqfa
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COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 09019347204- 090/9347209 - Fax: 090/9347219

e-mail:ragioneriapacedelelaviriglio.it

Allegato allatto 43 del 31-05-2017
Responsabile:

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA
(ART.153 - Comma 5-Decreto Legislativo n.267/2000)

PROGETtO SPRAR PER L’ACCOGLIENZA DI N. 9 MINORI Provv.Dirìg. 43 deI 31-05-2017
STRRNIERI NON ACCOMPAGNATI Dl CUI AL DM27 APRILE 2015 Immed. Eseguibile/Esecutiva
CONTRIBUTO A VALERE SUL FNPS 2015/2016. IMPEGNO SPESA
SOMMA CONCESSA A SALDO.

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto, in particolare Fart 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Denominato

Il Capitolo 118 Art.0 di Spesa a COMPETENZA
Cod. Bil. (19.01-1) Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

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

ha le seguenti disponibilita

Stanziamento di bilancio
Caoitolo

500.000,00
Intervento

Storni e Variazioni al Bilancio al 31-05-2017 E 0,00
A Stanziamento Assestato 500.000,00
B Impegni di spesa al 31-05-2017 - 7.044,17
81 Proposte di impegno assunte al 31 -05-2017 - 0,00
C Disponibilita’ (A - B - Bl) 492.955,83
D Impegno 21312017 del presente atto - 36.489,36 36.489,36
E 9j!aonibilita residua al 31-05-2017 (C—D) 456.466,47

Impegno secondo anno 0 60
Impegno terzo anno 0,00
Impegno pluriennale anno 2019
Impegno pluriennale anno 2020
Impegno pluriennale anno 2021 =

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
copert a inanziaria

Accertata la regolari ‘ ntabile, e la copertura
finanziaria si esprime ARE E FAVOREVOLE” (art. 49
e ari. 163 TUFL 267/2 QO).

(IL RESPO IL - EL aORNANaARI0)

Parere sulla regolarita’ tecnica

“Accertata la regolarita’ tecnica dell’atto, per quanto
di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE”
(art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

PACE DEL MELA, li 31-05-2017


