
COMUNE Dl PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Determina Registro Generale n° (OO del 2Cø /0 #J ao

Registro mt. n°58 /SAP deI 26.7.2017

OGGETTO: Definizione del procedimento relativo al rendiconto 2016- Progetto SPRAR 2015/2016-categoria
Minori Stranieri Non Accompagnati.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017 e n. 19 deI
30.06.2017;
Visto l’art. 163 deI D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dall’art.74 del D. Lgs n.l 18 deI 201 I, 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 allente. 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 il Comune di Pace del Mela, in collaborazione con società Cooperativa sociale Utopia, ha attivato, per il
periodo 2015/2016, un progetto per servizi di accoglienza integrata, finanziato dal Fondo Nazionale per le
Politiche sociali ed i servizi per l’asilo (FNPSA), nell’ambito del fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo e dei rifugiati, SPRAR di cui all’art. l-septies del D.L. 3012/1989, n. 416, convertito con
modificazioni dalla legge 28.02.1990 n. 39, che prevede l’accoglienza di 9 minori stranieri non accompagnati
(MSNA);
Che per il biennio 2015/2016 il progetto è stato finanziato, giusti quadri finanziari di cui alla delibera di G.C.
n. 338 del 30.12.2015, rimodulata con delibera di G.C. n. 22 del 12.02.2016, come segue:

- Esercizio 2015- importo complessivo € 14.848,52 di cui E 12.150,00 quale contributo a carico del
Ministero dell’Interno ed €2.698,52 quale cofinanziamento;

- Esercizio 2016- importo complessivo E 217.008,72 di cui € l77.876,00 quale contributo a carico del
Ministero dell’interno ed €39.132,72 quaLe cofinanziamento( 22% del contributo ministeriale) gravante
per € 17.840,61 (incidenza percentuale pari al 45,59%) sul Comune di Pace del Mela e per €21.292,11
(incidenza percentuale pari al 54,41%) sull’Ente affuatore. Società Cooperativa Sociale Utopia;

Che per regolare il rapporto fra il Comune di Pace del Mela e l’Ente attuatore Società Cooperativa Sociale
Utopia, avente sede a Milazzo P.zzaNastasi, n. 4, Partita IVA 01297110833, è stata stipulata convenzione, Rep.
N. 1773 del 15.07.2016, avente durata 7dicembre 2015/31.12.2016;
Che in data 27 aprile 2016, proillo n. 6835 è stata inviata ai servizio centrale del Ministero dell’interno-
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione SPRAR minori- Roma rendicontazione delle spese per
l’annualità 2015 secondo le seguenti risultanze:
Costo totale del progetto E 8.593,88 di cui E 7.044,17 a valere sul contributo ministeriale ed € 1.549,71 quale
cofinanziamento gravante per € 750,00 sull’Ente attualore e per € 813,00 sul Comune;



Che il Ministero dell’interno ha trasferito la somma di €7.044,17, giusto ordinativo di incasso n. 1531 e con
determinazione n. 347 dei 5.5.2017 è stata effettuata la liquidazione a saldo della fattura n. 32/17 dell’importo
complessivo di €7.044,17 di cui €335,44 per iVA ai 5%;
Che per l’anno 2016 il Ministero dell’interno ha trasferito al Comune di Pace del Mela quale contributo spese
2016 l’importo complessivo di € 177.011,40;
Che a fronte della somma trasferita dal Ministero dell’interno per spese 2016 di complessivi € 177.011,40 è stata
liquidata la complessiva somma di € 168.160,42 di cui € 160.152.76 di imponibile ed € 8.007.66 per IVA;
Che in data 29.3.2017 il Presidente della Società Cooperativa Sociale Utopia, Ente gestore, ha reso dichiarazione
a consuntivo per spese sostenute, giusta nota prot.llo n. 5396 del 29.3.2017 e che di ciò è stata data
comunicazione al servizio centrale
Che l’Ente gestore ha presentato a decorrere dal 14.3.20 17, giusta nota prot.llo 7268 documentazione relativa al
rendiconto spese contributo ministeriale 2016;
Che, a seguito di istruttoria effettuata da parte dell’ufficio con la presenza del rappresentante dell’Ente gestore,
svolta dal 28.6.2017 al 26.7.2017, anche a seguito di integrazione documentale da parte dello stesso come da
relazione redatta e sottoscritta dalle parti, è stato definito il procedimento di verifica delle spese 2016 ha
determinato il seguente risultato:
Quadro finale del rendiconto delle spese ammesse:

A- Spesa ammessa a contributo € 144.169,64 IVA compresa
B- Spesa ammessa a contributo € 28.833,93 IVA compresa

Detrazione del 38% IVA recuperabile dalla Cooperativa come da dichiarazione resa €3.143,60.
Totale spesa ammessa a valere sul contributo compresa IVA non recuperabile e posta a carico del progetto €
169.859,97. Cofinanziamento a carico dell’Ente gestore €21.059,00.
Si da atto che residua un importo di € 1.713,94 sostenuto dall’Ente gestore che rimane a carico dello stesso in
quanto non ammissibile per sforamento budget massimo e precisamente:
Voce A € 992,42 sforamento budget massimo avendo a riferimento la spesa prodie procapite ammissibile pari ad
€ 144.169,64;
Per la Voce” 8” €721,52 sfommento budget massimo avendo a riferimento l’importo massimo ammissibile pari
al 20% ovvero € 28.833,93;
Vista l’autocertjficazione datata 24.7.2017,, resa del legale rappresentante del soggetto Ente gestore, signor
Francesco Giunta, circa la dichiarazione obbligatoria di cui al manuale di rendicontazione;
Ritenuto opportuno formalizzare, ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., la chiusura del procedimento
relativo al rendiconto Progetto SPRAR 2015/2016- Spese anno 2016- categoria MSNA, dando atto delle
risultanze finali dello stesso, come si evince dalla relazione agli atti d’ufficio e nei : registro generale delle spese
2016 ; prospetto analitico finale suddiviso per codice 2016; Prospetto consuntivo 2016;
Vista la Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
Visto I’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERM INA
Per i motivi di cui in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
I) Dare atto dell’intervenuta definizione del procedimento relativo al rendiconto 2016- Progetto SPRAR
2015/2016- categoria MSNA, presentato dall’Ente gestore che, a seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio
congiuntamente al rappresentante dell’Ente gestore e della non ammissione di talune voci di spesa, come
dettagliate nel fascicolo procedimentale e nei documenti: registro generale delle spese 2016 ; prospetto analitico
finale suddiviso per codice 2016; Prospetto consuntivo 2016 , da le seguenti risultanze sulla base delle spese
ammissibili:
Quadro finale del rendiconto delle spese ammesse:

A- Spesa ammessa a contributo € 144.169.64 IVA compresa
8- Spesa ammessa a contributo € 28.833.93 IVA compresa

Detrazione del 38% 1VA recuperabile dalla Cooperativa come da dichiarazione resa €3.143,60.
Totale spesa ammessa a valere sul contributo compresa IVA non recuperabile e posta a carico del progetto €
169.859,97. Cofinanziamento a carico dell’Ente gestore €21.059,00.
Si da atto che residua un importo di € 1.713,94 sostenuto dall’Ente gestore che rimane a carico dello stesso in
quanto non ammissibile per sforamento budget massimo e precisamente:



Voce A € 992,42 sforamento budget massimo avendo a riferimento la spesa prodie/ procapite ammissibile pari
ad€ 144.169,64;
Per la Voce” B” €721,52 sfommento budget massimo avendo a rirerimento l’importo massimo ammissibile pari
al 20% ovvero € 28.833,93;
2) Curare la trasmissione degli atti del rendiconto al Ministero dell’interno- Dipartimento per le libertà civili e
per l’immigrazione per l’approvazione finale;
3) Disporre la pubblicazione della presente sul portale web ai sensi e per gli effetti delle leggi che disciplinano i
vincoli d’informazione, pubblicizzazione e trasparenza;
6) Dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio comunale stante che non è
previsto alcun onere aggiuntivo;
7) Trasmettere il presente provvedimento all’Ente gestore;
8) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio,
ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia ai sensi del D.P.R. n. 1199 deI 24.11.1971,
rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
9) Pubblicare all’Albo on line il presente provvedimento per la durata di gg. 15.


