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COMUNE DI BORGETTO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1”
Protocollo Generale n. 4 del 14- 00¢ 3

nETER1v1.1§°l4£L_ DEL 41 ZQLIZ ‘8 ‘

OGGETTO: Servizio di accoglienza integrata a valere sul fondo nazionale per le politiche
ed i servizi del1’asilo finalizzati al1’accoglienza dei richiedenti/titolari di protezione
intemazionale S.P.R.A.R. 2017/2019 — liquidazione — CIG 71923968EF.

IL CAPO AREA I " AA.GG.
Vista la proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento
relativa all ’oggetto che di seguito si trascrive:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che
Con D.P.R. del 03. 05.201 7, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri
del 02. 05.201 7 é stato disposta lo scioglimento del Comune di Borgetto ai sensi dell ’art.
143 del D.L.v0 del 18.08.2000 n. 267; .
Con Decreto del Prefetto di palermo n. 770/N.C del 08.05.2017, notificato alla
Commissione Straordinaria in pari data, é stata disposta con effetto immediate la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla
Commissione Straordinaria;
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20.01.2015 avente per oggetto “Modifica
del Regolamento uffici e servizi: Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione
delle stesse”; '
Vista, altresi la Delibera di Giunta n. 12 del 24.01.2018 avente per oggetto: “Modifica del
funzionigrarmna del vigente regolamento degli uffici e dei servizi.Variazione dei Servizi
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse”; ‘
Che con Decreto della Commissione Straordinaria n. 12 del 05.04.2018 viene confermato il
Responsabile de1l’Area AA.GG.;
Dato atto che l’ultimo bilancio di previsione approvato é quello del 2016/2018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 31. del 29.12.2016;
Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si é in gestione provvisoria nei limiti degli
stanziamenti corrispondenti all’u1timo bilancio di previsione approvato (Bilancio 2016/2018
amiualité 2018); ,
Dato atto, altresi, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del
Consigliop Comunale n. 3 del 06.03.2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs
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267/2000; "
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all’art. 250 del
D.Lgs267/2000su1la gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e piil
precisamente: _
1) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione

dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui a1l’an. 261 1’Ente Locale non pub impegnare
per ciascun intervento sommme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste nell’ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I
relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un
dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L’Ente applica principi di buona
amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza
con l’ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei
casi in cui nel1’ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli
stessi sono prev_isti per importi insufficienti, il Consiglio 0 la Giunta con i poteri del
primo, salvo ratifica, individuata con deliberazione, le spese da finanziare, con gli
interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano 0 sono
insufficienti gli stanziamenti nell’u1tim0 bilancio approvato e determina le fonti di
finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni da sottoporre all’esame dell’0rgan0 regionale di
controllo, sono notificate al tesoriere.

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto che il Ministero dell’Intemo ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 207- del
04/09/2013 il decreto per la presentazione delle domande di contributo per i1 Fondo
Nazionale per 1e 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;
Visto il Decreto del Ministero dell’Intemo del 10/08/2016 pubblicato sulla GURI n.200 del
27/08/2016 che disciplina 1e nuove “modalita di accesso da parte degli Enti Locali ai
finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’asi1o per la
predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione
intemazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee
guida per il finanziamento del Sistema di Protezione per i richiedenti asilo e rifugiati
SPRAR”
Vista la Delibera n. 61 del 30/05/2017della Commissione Straordinaria con i poteri della
Giunta Municipale di presa d’atto Progetto SPRAR e as/vio di procedura ad evidenza
pubblica al fine di individuare un operatore economico per la gestione della prosecuzione
del progetto di accoglienza del Comune di Borgetto per il triemiio 2017-2019;
Visto il DM del 10/08/16 che prevede che gli Enti titolari di una progettualita SPRAR se in
fase di conclusione, possono presentare domanda di prosecuzione per il triennio 2017-2019;
Preso atto che é stata predisposta l’intera documentazione del nuovo Ente attuatore;
Vista la Determinazione di Area 3“ n. 65 del 14.06.2017, .c0n la quale veniva data
attuazione alla Delibera della Commissione Straordinaria n.61 del 30.05.2017 e di
approvare, conseguentemente la documentazione di gara per la selezione del soggetto
attuatore per la prosecuzione delle azioni di sistema per l’accog1ienza, la tutela e
l’integrazione a favore di richiedenti asilo e rifugiati SPRAR Categoria adulti ordinari (D.M.
10 agosto 2016 Art.3 lett.a) triennio 2017-2019;
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Vista la Determinazione di Area n. 67 del 15.06.2017, con la quale veniva disposta la
proroga tecnica per Paffidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei
richiedenti asilo e rifugiati al soggetto attuatore Consorzio S0l.co. Imprese Sociali Siciliane
per mesi due e comunque fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore;
Vista la Determina di Area n. 123 di aggiudicazione definitiva al Consorzio Sol.co Rete di
Imprese Sociali Siciliane s.c.s. e la consorziata soc. coop. Sviluppo Solidale per la
prosecuzione delle azioni di sistema per Paccoglienza la tutela e l’integrazione a favore dei
richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR); .
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 sono state
assegnate le risorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR tra cui il progetto SPRAR del
Comune di Borgetto;
Che con la succitata Determinazione di Area 3“ n.67 del 15 .06.2017 si é provveduto, fra
l’altro, ad accertare ed impegnare la somma presuntiva per il periodo della proroga pari ad
euro 352.l37,32 ai relativi capitoli, e precisamente in entrata al Capitolo 306100, ed in
uscita al Capitolo 305100, del Bilancio 2018 in corsb di fonnazione;
Viste le seguenti fatture, emesse dal Consorzio SOL.CO, per un importo complessivo di
euro 29.689,00;

- Fart N.67/E /2018 del 20.03.2018 saldo ordinari 2017 - di € 13.824,85;
- Fatt.N. 68E/2018 de120.03.2018 saldo aggiuntivi 2017 di € 15,864,15;

Tenuto conto che le spese sostenute e rimborsabili sono state regolarmente rendicontate
da1l’Ente Gestore, e sono state ritenute valide ad ogni effetto di legge;
Visto i1 DURC in corso di validita emesso dall’INAIL, regolare ad ogni effetto di legge;
Ritenuto, pertanto, con la presente voler provvedere in merito alla liquidazione di quanto
dovuto;
Acquisito il parere eontabile favorevole del servizio finanziario; '
Dato atto, ai sensi de1l’art.6 bis della legge 07.08.1990 n.241, che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per i
Responsabili del Procedimento e per chi lo‘adotta;
Visto il D.L.gs n. 267 del 18.08.2000;

PROPONE
Perle motivazioni sopra addotte:

1) Liquidare la somma complessiva di € 29.689,00 a saldo delle sottoelencate fatture
emesse dal Consorzio SOL.CO. di Catania:
-Fatt. N. 67/E/ 2018 del 20.03.2018 saldo ordinari 2017 di€13.824¥,85;
- Fatt. N. 68/E/2018 del 20.03 .2018 saldo aggiuntivi 2017; di € 15.264,15

2) Emettere mandato di pagamento per la causale di cui trattasi de1l’importo complessivo
di € 29.689,00 esente IVA, ai sensi del1’art.2 c.3 lettera a DPR 633,72, mediante
accreditamento sul codice IBAN IT ,
3) Dare atto che la superiore somma sara prelevata dal cap. 305100 in uscita, Missione "12
— Programma 05 Titolo 1 - Macro-aggregate 03 - P.F. U. 1. 03. 02. 99. 000, giusto
impegno di spesa n. 676/2017;

Di procedere alla pubblicazione della presente determinazione con gli allegati s11’Albo
Pretorio on-line del Comune nonché sulla Home Page del sito intemet del Comune e
nella sezione trasparenza-sottosezione “Bandi e Avvisi” di cui sono anchescaricabili.
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Artt. 151 e 153 de1D. lvo 267 del 18/08/2000

VISTO: si attesta che il presente atto é contabilmente regolare e dotato della
copertura finanziaria '
Borgetto li {Z /0;; ‘M ‘=

I1 Ragionfi Capo

Impegno N° Capitolo Importo spesa Bilanei?
re. >Q.§10@ 6 2_i..681,m “’”

11 RESPONSABILE DELL’AREA 1A
O

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere favorevole tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Acclamata la propria competenza in merito all’ adozione del presente provvedimento;
Visto il vigente O.EE.LL

DETERZWINA
Approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche o integrazioni.

IL Respo ' e dell’ rea 1"
Dott. ’Arr' 0

\

ATTESTAZIONE
Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislativo n.33 del 14 marzo 2013

Si attesta che il presente atto é stato reso pubblico sul sito web istituzionale del Comune
di Borgetto WWW.comune.borgetto.pa.it nella sezione Amministrazione Trasparente
sottosezione Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici.
Borgetto, 11

Il Responsabile


