
COMUNE Dl PACE DEL MELA
Città metropolitana di Messina

AREA 5 Scrvizi Sociali

Determina Registro Generale n° b34 del 07.08.2017

n°.60 /SAP del 07.08.2017

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). Impegno spesa per pagamento contributo ANAC.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Con attribuzione di responsabilità dell’ Area, giuste Determinazioni Sindacali n. 12 del 12/05/2017 e n. 19 del
30.06.2017;
Visto lart. 163 del D.Lgs. 267/2000 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria (articolo così sostituito
dahl’art.74 del D. Lgs n.I 18 deI 20)1, 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 3. è consentita
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanzinmenti 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 affidatario e, comunque, per il tempo
strettamente necessario, presuntivamente quantificato fino al 30.9.20 l7è stato prorogato l’affidamento alla
Società Cooperativa Sociale Utopia, avente sede a Milano P.zza Nastasi, n. 4, Partita IVA 01297110833,
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 dovranno 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;
Che la procedura è contraddistinta dal numero di CIG 66786704D5, generato in data 27.04.2016 dal rup 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;
Che la Delibera detl’ANAC, numero 1377 deI 21 dicembre 2016- Attuazione dell’an. 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’an. 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 assumendo impegno
della somma di € 225,00 cd autorizzando il responsabile area finanziaria a procedere al pagamento nei termini
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richiesti dalla citata delibera dell’ANAC;
Vista la LR. NC 30/2000;
Visto il testo unico n°267/2000;
Vista la LR. n. 12/2011;
Visto il D.P. n. 13/2012;
Visto D.Lgs 50/2016
Visto I’ O.R. EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA
I. Impegnare la somma di €225,00 in favore dell’ANAC al codice 1.06.1.03 capitolo 94 art. I, bilancio in

corso, per pagamento contributo dovuto per la procedura di gara gestione del servizio accoglienza
integrata a favore di minori stranieri non accompagnati (MSNA) 2015/2017 e proroga tecnica 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. I 5.

IL RESPONSABILE AREA 5- Serviii Sdciali
D.ssa Concettina Ve’ilimigliar



COMUNE Dl PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Tel: 090/9347204- 090/9347209 - Fax: 09019347219

e-mail:ragioneriapacedelmela@viriglio.it

Allegato all’atto 60 del 07-08-2017
Responsabile: ARTURO ALONCI - RESP. AREA TECNICA

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

PROROGA AFFIDAMENTO PROGEUO SPRAR 2017. IMPEGNO Prcw,Dirig. 60 deI 07-08-2017SPESA CONTRIBUTO ANAC. Immed. Eseguibile/Esecutiva

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

Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 94 Art.1 di Spesa a COMPETENZA
Cod. SiI. (01.06-1) Altri servizi diversi n.a.c.

Denominato Spese per pubblicazioni avvisi, gare etc.
ha le seguenti disponibilita’:

nnfls4a’

Parere sulla regolarita’ contabile e attestazione
ertura finanziaria

Accertata la r arita’ contabile, e la copertura
finanziaria si es il PARERE FAVOREVOLE” (art. 49
eart, 163 ThF 26 12000).

(IL RESPO DEL SE IZIO FINANZIARIO)

CaDitolo Intervento

ai

Parere sulla regolarita’ tecnica

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

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

À Stanziamento di bilancio 2.350,00
A2 Storni e Variazioni al Bilancio al 07-08-2017 + 0,00
AP WJtNB Impegni di spesa aI 07-08-2017

- 714,00
81 Proposte di impe no assunte al 07-08-2017

- 0100
Dflb’31Jfl .. , WJJ$Ø70cD Impegno 28512017 del presente atto - 225,00 225,00I’ S W0imòfD)jkvLkaI100$ìWi_.
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PACE DEL MELA, li 07-08-2017


