COMUNE DI BORGETTO
(PROVINCIA DI PALERMO)

AREA 3./\
(Promozione Sociale, Turismo e Spettacolo, Promozione Culturale e Pubblica Istruzione)

Protoco Ilo Generale n. j
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OGGE'ITO: Servizio di accoglienza integrata a valere sul fondo nazionale per le politiche
ed i servizi dell'asilo finalizzati all'accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione
internazionale S.P.R.A.R. 2014/2016.
Liquidazione. CIG Z6510C3213

Vista la proposta di dterminazione predisposta dal responsabile del procedimento che sottopone al
responsabile dell'Area la seguente proposta nel testo che segue:
Visto oil vigente Statuto Comunale
Vista la delibera di C.C. n. 75 del 0211212014 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione per
l'esercizio 2014;
Vista la delibera di G. C. n. 159 del18/1212014 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione
anno 2014 e sono state assegnate le risorse finanziarie ai funzionari incaricati dei servizi;
Visto il D.M del1603/2015 che proroga al3110512015l'approvazione del Bilancio di previsione 2015 negli
Enti Locali;
Visto il Decreto Sindacale n. 15 del 25.02.2015 con il quale è stata nominata Responsabile dell'Area 3" la
Dott.ssa Maria Intravaia;
Visto che il Ministero dell'Interno ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207 del 04/09/2013 il decreto per
la presentazione delle domande di contributo per il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi per l 'asilo
(FNPSA);
Che detto Fondo costituisce il finanziamento per la realizzazione di progetti di accoglienza da parte degli
Enti Locali in seno al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio
2014/2016;
Che il Comuna ha presentato domanda di contributo per la realizzazione di un progetto di accoglienza per n.
25 richiedenti e titolari di protezione internazionale categoria ordinaria adulti di sesso maschile (+
ampliamento 50%);
Che in data 29/0112014 il Ministero dell'Interno ha pubblicato sul proprio sito le graduatorie per l'accesso
alle risorse per la realizzazione di interventi di accoglienza integrata a favore di richiedenti e titolari di
protezione internazionale nell'ambito della rete SPRAR;
Che la commissione di valutazione ha stabilito, su indicazione della Direzione Centrale dei servizi civili per
l 'immigrazione e l 'asilo che la graduatoria sul sito del Ministero dell'Interno costituisce a tutti gli effetti
formale comunicazione all'ente beneficiario dell'assegnazione del contributo, nonché data di attivazione dei

Che la domanda di contributo richiesta dal Comune di Borgetto risulta finanziata come si evince dalla
graduatoria, per gli anni: anno 2014 per un importo di € 343.663,37 (di cui 69.252,33 di co-finanziamento);
Aifho 2015 per un importo di € 374.905,50 di cui ( 75.548,00 di co-finanziamento);
, · ~;Jno 2016 per un importo di é 374.905,50 di cui 75.548,00 di co-finanziamento;
· , ~.ihe
con delibera di G.M n. 32 del1511012013 si è oroceduto all'affidamento del progetto di accoglienza per
/
· n. 25 richiedenti titolari di protezione internazionale categoria ordinari (adulti maschi) (+ampliamento 50%)
e contestualmente si affidavano i servizi previsti dal progetto al Consorzio SOL. CO Rete di Imprese Sociali
Siciliane;
Che il Consorzio Sol.co Rete di Imprese Siciliane, per la gestione del servizio, si avvale del proprio socio
"Sviluppo Solidale s.cs" con sede a palermo Via Generale Di Maria n. 9, Partita !VA 04449390824, con
comprovata esperienza pluriennale nel servizio di cui trattasi;
Vista la convenzione stipulata in data 24/03/2014 tra il Comune di Borgetto ed il Consorzio Sol.co. Rete di
Imprese Siciliane che consta di n. 9 articoli;
Considerato che è pervenuta da parte del Ministero del! 'Interno Dipartimento per le Libertà Civili e
l 'Immigrazione una seconda tranche del fondo concesso e precisamente 96.043,86 per i costi aggiuntivi e €
137.437,36 per il progetto SPRAR;
Tenuto conto che sono state introitate nelle casse comunali la somma di € 96.043,86 (impegno 673/2014) e
la somma di é 137.437,36 (impegno 674/2014) al Cap. 306100;
Viste le fatture elettroniche n.. 100 del 05.05.2015 per un importo di € 12.365,43 prodotta dal consorzio
Sol.co rete di imprese Siciliane per il progetto SPRAR "Il0 acconto posti aggiuntivi 2014" e 101 del
05.05.2015 per un importo di € 52.694,74 prodotta dal consorzio Sol.co rete di imprese Siciliane per il
progetto SPRAR 2014/2016 "1° acconto 2015 posti ordinari";
Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione del/ 'importo delle suddette fatture elettroniche per un
importo complessivo di € 65.060, 17;
Acquisito il parere contabile favorevole del servizio finanziario;

DETERMINA

l) Di liquidare la somma complessiva di € 65.060,17 a saldo delle fatture n. 100 e 101, al Consorzio Sol.co.
Società Cooperativa sociale Onlus P. !VA IT07945211006 come acconto sul contributo concesso dal
Ministero del/ 'interno Dipartimento per le Libertà Civili e l 'Immigrazione per il progetto SPRAR;
2) Emettere mandato di pagamento per la causale di cui trattasi del! 'importo complessivo di € 65.060,17
mediante accreditamento su cc bancario codice IRAN ITA47X335901600100000101759 con prelievo dal
cap. 305100 bilancio 2015 RR.PP. 2014 giusto impegno n. 673/2014 e 674/2014.

Il Referente Amministrativo
Dott. Giuseppe Rappa
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