
REGISTRO GENERALE

COMUNE Di BORGETTO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

AREA 1^

n. ZQ 1 _aet 22'o5- Za rt
l. ( .i, ,0, .\

oGGETTO: Contributo per I'accoglienza minori stranieri non accompagnati 3^

trimestre 2017 - Liquidazione atla Coop. ESSEQUADRO - cig 2392330D54'

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

con D.p.R de10310512017, adottato a seguito delia deliberazíone del consiglio dei Ministri de|0210512017' è

stato disposto lo scioglimenro del comunúi eorg.,to ai sensi dell'art. 143 del D.Lvo 18/08/2000 n'267 '

con Decreto del prefetto di palermo n. 770Atr.c. d.1l'0g/0s 12017, notificato alla commissione straordinaria in

pari data. è stata disposta con effetto immediato la sospensione degli organi elettivi del comune ed affidata Ia

ieiativa gestione alla Commissione straordinaria'

vista la delibera di Giunta Municipale n. 09 del 20lorl20r5 avente per oggetto "Modifica del regolamento

uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse"'

vista, altresì. Ia Delibera di Giunta Mriricipate n. 12 del 241012018 avente per oggetto: ''tvfodif-rca del

funzionigramma del vigente l.golu-.nto J.grì uffici e dei servizi. variazione dei Servizi assegnati alle aree e

dell'Area 1^ AA.GG;
Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del201612018 con delibera del commissario

Straordinario con i poteri del consiglio comunale n. 3I de|2911212016:.

Dato atto che nei termini previsti p., i.gg. il comune di Borgetto non ha ancora approvato il Bilancio di

previsione 201712019, quindi si e in gestiJ;e prowisoria nei limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo

bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualità 2018);

Dato atto, altresì. che càn Deliberazione della commissione Straordinaria con poteri del consiglio comunale n'

3 del 06/03 l2lrg.immediatamente esecutiva, è strito dichiarato il dissesto finanziario del comune di Borgetto'

ai sensi degli ar1t. 244 e seguenti del D'Lgs' 26712000;'

che per effetto della suddetta deliberul-ion. valgono le regole di cui all'art 250 del D'Igs 26712000 sulla

gestione del bilancio durante 1a procedura di risanamento e piu precisamente:

l) Dalla data di cleliberazione del clissesÍoJinctnziario e sino alla clata di approvazione dell'ipotesi di

bilancio riequilibrctto c{i ctti all'articolo 261 I'ente locale nonptrò impegnare per c'iascun intervento

somme complessivctmenÍe superiori a quelle deJinitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato'

comunqLte iei timiti tlelle eitrate ctccirtate. I relativi pagamenti in conlo competenza non possono

men.silmente superare un cloclicesimo clelle rispettive :iomme impegnabili, con escltrsione c{elle spese

non suscettibili cli pctgamento Jiazionato in cloclicesimi. L'ente applica princìpi di huona

amministrctzione ctl "ini ai ,o, Lggrovare la posizione clebitoria e mdntenere la coetenza con

I'ipotesi cli bilancio rieqttilihrttto predispostu dallo s/ss'so'

2) per le spese clisposte clallct legge e per'quelle relcúive ai servizi locali inclispensobili' nei casi itt ctLi

nell'ultimo biL'ncio opproroio"*rrironó del tttto gli stanzictmenti ot;vero gli stessi sorut preristi per

importi insufJicienti. il consiglio o lct Giunîct coi i poteri clel primo' sulvo rafifìca, intlit'ithra con

c{eliberazione le spese clu /inìlnziare, con gli interveiti relcttivi, motit'ct nel clettaglio le ragioni per le

qttctli mctnc.ctno o sono insLfJicÌenti gli sían:ictmenti nell'ultimo bilcmcio ctpprovctlo e clelermina le

DETERMINA N.

rimodulazione delle stesse";

Che con Decreto della Commissione

del .l . ,' '; i'

Straordinaria n.15 del 02.05.2018 viene confèrmato il Responsabtle

,.\Ll



c()t'i'ì'\p()Ì:Liu'itti I-.' tlelibe ru:irttti. dct soÍloporre all'e.same del/'organo regíonct/e tJi contro//o, .\ot1o
llrtI i.7ir'.,J. ./r' 1. r,,,'t. r'.

Visto l'art'23 corlri'rr;ì 1 I Ccl Decreto Legge 06.01.2012 n.95, convertito. con modifìcazione. nella
le-e-ee 07'08'20i1 n.136. con il qr,raie e stato istituito, presso il Ministero clel Lavoro e delle politiche
Sociali. il Fondo Nazionale per 1'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;
Tenuto conto che sul territorio insistono quattro strutture che svolgono attività assistenziali in tàvore
di Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA). e precisamente:

' Cooperativa Sociale ESSEQUADRO con sede le-eale in Via San Giovanni n.4, Dicomano (FI),
con Struttura CPA in Borgetto Via Circonvallazione (ex Hotel Ner,v River), Decreto di
autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
RS 1869 del 13.07.2016;

t Associazione Nuovo Cammino con sede a Borgetto Via Gramsci n.5, con struttura sita in
Borgetto Via Rosa Luxemburg n.20, Decreto di Autoriz zazione dell'Assessorato Regionale
della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro n.820 del12.04.2Afi;o Società Cooperativa CO.DI.GI.S., con sede e struttura in Via Rosa Luxemburg n.20 a Borgetto.
Decreto di Autorizzazione dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle potiti.h" Sociali e
del Lavoro n.1908 del 17 .07 .2017

Che, come previsto dalla circolare interministeriale del 05.05.2015 n.4822. sono state trasmesse alMinistero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Centrale dei Serv-izi per I'Immigrazione eI'Asilo del Dipartimento delle Libertà Civili e I'Immigrazione di Roma. le schède relative ai minorinon accompa-enati (M.S.N.A.) ricoverati, dal 01.07.2017 al 30.0g.2017. presso l'Associazione
ESSEQUADRO. I'Associazione NUOVO CAMMINO, la Società Cooperarir,.a C3.DI.GI.S. e la
Cooperativa Sociale LA DIMORA:

Considerato che il contributo giornaliero per o-eni minore accolto. stabilita nella
euro IVA inclusa pro-capite. sarà a totale carico del Ministero dell'Interno. e che
graverà sulle Casse Comunali:

e Cooperativa Sociale LA DIMORA, con struttura
Autor rzzazi one de ll' As s es s orato Re_ei onale dell a
n.2192 del 07.08.2017:

visto I'accreditamento delle risorse del Fondo Nazionale
accolnpa-qnati. relative al periodo 3^ trimestre 2011, dal
Comune di Borgetto ammonta ad euro 173.gg0,00;

vista la fattura n.06 del 31.03.2019. di euro 136.440.00 IVA
Sociale ESSEQUADRO, per il servizio di attività assistenziale a
2017:

in Via Donmartino snc, a Borgetto, Decreto di
Fami_elia delle Politiche Sociali e del Lavoro

misura di euro 45,00
quindi nessun onere

per I'accoglienza dei minori stranic-ri ntx
quale si evince che la somma soettanre al

compresa, emessa dalla Cooperativa
lavore di minori. periodo 3" tiimestre

Che la destinazione del suddetto contributo e ritèrita esclusivamente al pagamento delie rette per
I'accoglienzadei minori stranieri non accompagnati, e che è obbligo dei Comuni di trasferire le somme
ricevute dalla Direzione centrare dei Servizi pei I'Immigrazione .ì'Arilo;
Tenuto conto che la'superiore somma è stata allocata nel Bilancio'20lg alla voce entrata al
cap'306200 Cl' Bil T2 TIP 0101 CAT.03 P.F. E 2.01 .01.01.000, ed alla voce uscita al cap.305200 CL.BIL M.12 p.05 T1 MA 03 p.F. u 1.03.02.99.000;
Vista la Determinazione di Area In n.5J del 23.04.2018 con la quale si e pror,veduto ad accertare al
Cap' 306200 Cl. Bil T2 TIP 0101 CAT.03 P.F. 82.01.01.01.000. la somma di euro 372.735,00;
Vista la Determinazione di Area 1^ n.64 del 07.05.2018 con la quale si è pror,veduto ad assumere
formale impe,eno di spesa al cap.305200 cL. BIL M.12 P.05 T1 MA 03 p.F. u 1.03.02.gg.000. per
l'importo di euro 136.440.00:

Ritenuta la stessa regolare ad o-eni efTetto di legge e quindi liquidabile;
visto il DURC in corso di validità, regolare ad ogni effètto di lé_ege;
Ritenuta ed attestata l'inesistenza di posizione cli conllitto del sottóscritto. anche potenziale. di cLri all'ar-t.ó-
bis della legge 241l1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n. 19012012:



Attr,taìq. ui sensi dell'art.1-{ del DPR 6l lttl-ì. rli non essersi arvaiso di alcuna f'orma di intermediazione e di
non il\crr'stipulato contratti a titolo prirata né r-r-rai ricevuto alcuna Lrtilità dal beneficiario nel biennio
precedente:

PROPONE
Per le motivazioni in narrativa:
. liquidare la somma di € 136.440,00 a saldo della fattura n.06 del 31.03.2018, IVA compresa,

emessa dalla Coop. ESSEQUADRO con sede a Dicomano (FI). Via San Giovanni n.4, per il
servizio di attività assistenziale a favore dì minori. 3^ trimestre 2017. che si allega alla
presente;

o emettere mandato di pagamento, per la causale di cui trattasi dell'importo di euro 129.942,86
mediante accreditamento sul c/c intrattenuto presso la Banca Credito Emiliano Credem. Codice
IBAN IT75 E030 3216 7000 1000 0026 084. con prelievo dal cap.305200 CL. BIL M.12 P.05
T1 MA 03 P.F. U 1.03.02.99.000" giusto accertamento assunto con la Determinazione di Area
1^ n.57 del 23.04.2018, ed impegno di spesa assunto con la Determinazione di Area 1^ n.6-l
del 07.05.2018;

o Trattenere, ai sensi dell'art.l comrna 629 leffera b. della legge 190 del 23.12.201.1. I'imptrrto
dell'IVA, per Split Payment.

Il Responsabile del Procedimento "

Giu a Billeci
tonarlcnlco , Data ,t,\.' ,'i;^u-'L

ATTESTAZIONE
Artt.151 e153 del

COPERTURA FINAN
D.lvo 267 del 18/08/2000

Visto:
si attesta
Bt-rrqe.tto

T'---,--,- \-lrl r rf ,l_<l rL, - \

che il oresente atto è

1ì fi.6(8

Capitolo

contabilmente regolare e dotato della copertura finanziana

Il Ragioni ,r{?:upo

I*porto'ì
.rrS?9---r .Q.) 'T:t

IL RESPONSABILE DELL'AREA 1"
Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto;
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria: '

Visto I'art. 107 del D. L_ss. n 26712000 che disciplina la competenza dei Responsabili di Area ;

Visto e condiviso il contenuto della stessa;
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del prowedimento in
oggetto, ai sensi e per gli etfetti di cui all'art.49 del D. Lgs. 26712000 e dell'art. 1, comma 1 lettera i, della L. R.
n 48191r come integrato dall'art. 12 della L.R.30/2000 nonché della regolarità e della corretfezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'arf.I47 bis del D. Lss n26712000

DETERMINA
Di approvare la superiore proposta di determinazione senza modifiche odl'fttegrazioni.

Il Resp,qfisu$it. o.tt
D.ssalRqldnlatvi D',

ATTESTAZIONE I)., i U"\ \".
dell'

Ai sensi degli artt.26 e 27 del Decreto Legislafivo n.33 del 14 marzo 201
Si attesta che il presente atto è stato
Borgetto WWW.comune.b_orgetto.pa.it

sul sito web istituzionale del Comune di
Amministrazione Trasparente sottosezione

reso pubblico
nella sezione

Sowenzioni" Contributi. Sussidi. Vanta i Economici.


