
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 

Deliberazione n. 61 

  del 30/05/2017. 

OGGETTO: PROGETTO SPRAR 2017-2019 – PRESA ATTO 

PROGETTO SPRAR  ED AVVIO PROCEDURA AD EVIDENZA 

PUBBLICA AL FINE DI INDIVIDUARE UN OPERATORE 

ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLA PROSECUZIONE DEL 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI BORGETTO 

 I.E.  

 

 

 

L’Anno duemiladiciassette il giorno  trenta del mese di Maggio alle ore 16.00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono rispettivamente presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x  

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  

 

x 

 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario 

Generale reggente della sede di Segreteria 

 

 



 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 
     
Vista la proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile Area 3^, di seguito riportata: 

 

TESTO 

 Il responsabile dell’Area dei Servizi sociali D.ssa M. Intravaia, Responsabile del 

procedimento ai sensi dell’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente 

ad oggetto:  

PROGETTO SPRAR 2017-2019 – PRESA ATTO PROGETTO SPRAR  ED AVVIO 

PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA AL FINE DI INDIVIDUARE UN OPERATORE 

ECONOMICO PER LA GESTIONE DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI 

ACCOGLIENZA DEL COMUNE DI BORGETTO 

Premesso che il Comune di Borgetto è Ente titolare di un progetto SPRAR 2014 -2016 di 

tutela accoglienza ed integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria 

e richiedenti asilo, a seguito di richiesta di contributo relativo alla ripartizione delle risorse 

iscritte nel fondo nazionale delle politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1 del D.L. n. 

416/89 convertito con modificazione con la legge n. 39/90, introdotto dall’art. 32 della 

Legge 30/07/2002 n. 189; 

Dato atto che il progetto prevedeva l’accoglienza di rifugiati e richiedenti protezione 

internazionale appartenenti alla categoria  “ordinari” per n. 25 posti e ulteriori n. 12 posti 

“aggiuntivi”. 

Dato atto altresì che: 

1. la co-progettazione è stata affidata con delibera di G.M. n. 32 del 15/10/2013 al Consorzio 

Sol.Co. – Rete di imprese sociali siciliane – Società cooperativa ONLUS; 

2. tra il Comune di Borgetto e il Consorzio Sol.Co., è stata sottoscritta convenzione, che alla 

presente si allega per costituirne parte integrante e sostanziale, per il periodo dall’1/1/2014 

al 31/12/2016  per l’accoglienza di titolari di protezione internazionale categoria ordinari;  

3. con il Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016 “Modalità di accesso da parte degli 

enti locali ai finanziamenti del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la 

predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 

internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee 

guide per il funzionamento del sistema di protezione dei richiedenti asilo e rifugiati SPRAR” 

gli enti già titolari di progettualità potevano presentare istanza  di prosecuzione 

dell’originario progetto per il triennio 2017/2019; 

4. il comune di Borgetto in data 28/10/2016 ha presentato al  Ministero dell’Interno – 

Dipartimento Libertà civili ed Immigrazione – istanza di prosecuzione, per n. 37 posti,  degli 

interventi di accoglienza integrata attivi e finanziati con le risorse scritte nel fondo nazionale 

per le politiche ed i servizi dell’asilo in favore di richiedenti e titolari di protezione 

internazionale, nonché di titolari di permessi umanitari secondo i criteri di cui al Decreto del 

Ministro dell’Interno del 10/08/2016; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 19/01/2017 che  ammette alla prosecuzione 

del finanziamento per il triennio 2017/2019 il Comune di Borgetto per l’importo 

complessivo annuale di € 528.206,00; 

Ritenuto di individuare con procedura ad evidenza pubblica un operatore economico si 

occupi della gestione del  progetto SPRAR in prosecuzione; 

Dato atto che l’Ente locale intende avvalersi della figura di un revisore indipendente, che 

assuma l’incarico di effettuare le verifiche amministrativo – contabili di tutti i documenti 

giustificativi originali relativi a tutte le voci di rendicontazione, della loro pertinenza rispetto 

al piano finanziario preventivo, della esattezza e dell’ammissibilità delle spese in relazione a 

quanto disposto dalla legislazione nazionale e comunitaria, dai principi contabili e da quanto 

indicato dal manuale unico di rendicontazione SPRAR; 

Di dare atto altresì che  l’incarico di revisione può essere affidato a professionisti o società di 

servizi o di revisione contabile e per tanto il Comune di Borgetto tratterrà a tal fine 



dall’importo totale del finanziamento  del Ministero dell’Interno per la prosecuzione dello 

Sprar 2017/2019 l’importo necessario per il suddetto incarico. 

Ritenuto autorizzare il responsabile dell’Area Servizi Sociali ad avviare le procedure 

necessarie per l’affidamento della gestione del progetto a mezzo procedura aperta ai sensi 

del D.lvo 50/2016; 

Dato atto che con DPR del 08 maggio 2017 la gestione del Comune è stata affidata alla 

Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000; 

Dato atto altresì che la Commissione Straordinaria insediatasi in data 08/05/2017 ha preso 

atto che: 

1. ad oggi l’ente non ha avviato la procedura per la individuazione del soggetto gestore; 

2. con nota prot. n. 16561 del 30/12/2016 il sindaco ha richiesto all’attuale soggetto 

gestore il prosieguo del servizio disponendo di fatto la proroga della convenzione in 

essere; 

Considerata la impellente necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza 

SPRAR, nelle more dell’espletamento della gara  nonché dell’affidamento del servizio al 

nuovo soggetto aggiudicatario, ricorrendo alla c.d. “proroga tecnica” nei riguardi dell’ attuale 

soggetto gestore, fino all’aggiudicazione della procedura in corso, ricorrendo la effettiva 

necessità di assicurare la continuità del nelle more della individuazione di un nuovo 

contraente; 

PROPONE 

 

1. Di prendere atto del progetto SPRAR 2014 -2016 di tutela, accoglienza ed 

integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti 

asilo, a seguito di richiesta di contributo relativo alla ripartizione delle risorse iscritte 

nel fondo nazionale delle politiche e i servizi dell’asilo di cui all’art. 1 del D.L. n. 

416/89 convertito con modificazione con la legge n. 39/90, introdotto dall’art. 32 

della Legge 30/07/2002 n. 189, che alla presente si allega per costituirne parte 

integrante e sostanziale; 

2. Di prendere atto altresì dell’istanza di prosecuzione degli interventi di accoglienza 

integrata attivi e finanziati con il progetto PTOG-723-PR-1, presentata dall’ente in 

data 28/10/2016 comprensiva del nuovo quadro economico della spesa pari a 

528.206,00 per annualità, che alla presente si allega per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

3. Di autorizzare per le ragioni richiamate in premessa, il Responsabile di P.O. del 

Settore Amministrativo a disporre la proroga della progettualità Sprar in essere fino 

alla individuazione del nuovo soggetto gestore a seguito della chiusura della 

procedura ad evidenza pubblica, al fine di evitare l’interruzione di un servizio 

essenziale a tutela dei diritti umani; 

4. Di autorizzare, contestualmente, l’avvio della procedura aperta per l’individuazione di 

un operatore economico per  la gestione dei progetti per l’accoglienza nell’ambito 

della prosecuzione della progettazione di cui è  titolare  il Comune di Borgetto nel 

rispetto della normativa di riferimento predisponendo apposito avviso pubblico;  

5. Di dare atto che l’incarico di revisore indipendente sarà affidato dal Comune di 

Borgetto a professionisti o società di servizi o di revisione contabile con successivo e 

separato atto nel rispetto della vigente normativa, e che tale importo sarà trattenuto 

dall’importo totale del finanziamento del Ministero dell’Interno; 



6. Di autorizzare il responsabile di Area a porre in essere tutti gli adempimenti 

gestionali conseguenti. 

Il Responsabile del Procedimento attesta di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di 

interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione 

ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver verificato 

che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni 
                                                                           

                                                                                                                     Il Responsabile Area 3  

                                                                                                                   F.to D.ssa Intravaia Maria 

 

 

La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio 

interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 

Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

Delibera 

 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola       F.to  D.ssa Silvana Fascianella   

 

 

F.to D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                     F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco   

    

_______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                F.to D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

                                          

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                 D.ssa Rita Antonella Lanzalaco  

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                          Il Segretario Generale  
                                                                                      D.ssa Rita Antonella Lanzalaco 

 


