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C O M U N E di B O R G E T T O 
Città Metropolitana di Palermo 

**************************** 
Piazza V.E. Orlando 4-90042 Borgetto (Pa) 
P.l. 00518510821 

Tel 091 /8981093 

DETERMINAZIONE 

N A8 DEL ft · t O·& I ~ 

DETERMINAZIONE AREA 4 
SETTORE SERVIZI SOCIALI E VIGILANZA 

OGGETTO: 
Prosecuzione delle azioni di sistema per l'accoglienza, la 
tutela e l'integrazione a favore dei richiedenti asilo e 
rifugiati - SPRAR-SIPROIMI - Categoria adulti ordinari 
(DM IO agosto 2016- art.3 letta)- Triennio 2017/2019. 
Liquidazione acconto anno 2019. 

CIG: 71923968EF. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

REGISTRO GENERALE 

N Jd5_ DEL./.6 - IO-(of1 

Ai sensi dell 'art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, sottopone 
la presente proposta di determinazione al Responsabile dell'Area ]/\relativa all'oggetto per l 'adozione del 
provvedimento finale . Dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di 
interessi anche potenziale, ai sensi dell 'art. 6 bis della succitata legge. 

TESTO: 
Premesso che: 

con delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/01 /2019 si è provveduto alla moditica del 
funzionigramma allegato B del vigente regolamento degli uffici e dei servizi, variazione dei Servizi 
assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse; 
con Decreto Sindacale n.25 del 01 / 10/2019 viene nom inato Responsabile dell'Area 4/\ fino al 
31 /03 /2020, la Dott.ssa Rosemary D ' Arrigo; 
l'ultimo bilancio di previsione approvato, con delibera del Commissario Straordinario nelle funzi o ni 

del Consiglio Comunale n. 3 l del 29/ 12/20 16, è quello del 2016/20 18; 
il comune di Borgetto, nei termini previsti per legge, non ha ancora approvato il bilancio di 
previsione 2017/2 019 e quindi al momento opera in regime provvisorio di gestione provvisoria nei 
limiti degli stanziamenti corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato ( Bi l. 2016/2018 
annua! ità 20 18) gestione provvisoria 20 19; 

Dato atto, altresì, che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale 
n. 3 del 06/03 /2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il di ssesto finanziario del Comune, ai sensi 
degli artt. 244 e seguenti del D . Lgs. 267/2000; 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.Lgs 267/2000 sulla 
gestione del bilancio durante la procedura di risanamento e più precisamente: 

l) Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione del! 'ipotesi 

di bilancio riequilibrato di cui al! 'articolo 261 l 'ente locale non può impegnare per ciascun 

zntervento somme complessivamente superiori a quelle defìnitivamente previste nel! '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 'ellle applica principi di buona amministrazione alfìne di non agwavare la posizione debitoria 

e mantenere la coerenza con l 'ipotesi di bilancio riequi!ibrato predisposta dallo stesso. 

2) Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi in 

cui nel! 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziament i ovvero gli stessi sono 

previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo. salvo ratifìca. 

individua con deliberazione le spese da finanziare. con gli interventi relativi, motivo nel 

dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insujjìcienti gli stanziamenti nell'ultimo 

bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono 

essere assunti gli impe~,,rni corrispondenti. Le deliberazioni. da sottoporre al/ 'esame del! 'organo 



regionale di controllo, sono notificate al tesoriere; 

che con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 2:./ del 

25.1 O. 2018 è stata approvata l 'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato per il 

triennio 2017/2019; 

che con nota Pec del30.05.2019 il Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e 

territoriali direzione centrale delle finanze locali - ufficio I consulenza e studi finanza locale -
consulenza per il risanamento degli Enti locali dissestati, ha comunicato che la Commissione per la 

stabilità finanziaria degli Enti locali nella seduta del 28. 05.2019 ha espresso parere favorevole con 

prescrizioni.; 

Considerato che: 
II Ministero dell' Interno ha pubblicato sulla G.U. il DM del IO Agosto 2016, che approva le 
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 rich ~ edenti e i beneficiari di 
protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché l ;_approvazione delle linee 
guida per il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e fifugiati (SPRAR)"; 
il Comune di Borgetto, il quale già rientrava nella rete SPRAR con serJ izi attivi per categoria 
ordinari (DM 30/07/20 13), ha presentato la domanda di prosecuzione delle attività in essere per il 
triennio 2017/2019 per n 37 adulti, secondo quanto stabilito al Capo II delle Linee Guida per la 
presentazione delle domande di access ibilità al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo 
del medesimo decreto; 
con Determinazione di Area n 97 del 31 /08/2017, in linea con l'indirizzo emanato dalla 
Commissione Straordinaria con proprio deliberato n 61 del 30/05/2017 nelle funzioni della G iùnta 
Municipale, si è provveduto all'indizione di Avviso Pubblico rivolto ad Enti , Organizzazioni e 
Soggetti del terzo settore in possesso dei necessari requisiti e capacità, previsti anche dal decreto 
ministeriale, a cui affidare la prosecuzione, nel triennio 2017/2019, delle attività del progetto già 
approvato dal Ministero dell ' Interno relativo alle azioni di sistema per l'accoglienza, la tutela ed 
integrazione in favore di n. 37 richiedenti e/o titolari di protezione internazionale o umanitaria 
nell ' ambito del Sistema SPRAR categoria ordinari; 

Che dal suddetto Avviso Pubblico, pubblicato in edizione integrale al!' Albo Pretori o, sul sito internet del 
Comune di Borgetto e presso la Centrale Unica di Committenza Borgetto- Partin'ico, per il seguente periodo 
dal 31 /08/2017 al 16/09/2017, è stato preso atto con determinazione di Area 3" Servizi-Sociali n 122 del 
22/ 11 /2017, del Verbale di gara per la selezione del soggetto attuatore e quindi disposta l'aggiudicazione 
nella persona giuridica del Consorzio SoLCo Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. e la consorziata soc. 
coop. "Sviluppo Solidale" con sede in Catania, P.l. 03126080872, per un importo comp lessivo di 
finanziamento annuo di € 528.206,00 di cui € 27 .600,00 quale quota di compartecipazicne; 
Che i rapporti tra Comune di Borgetto e il Consorzio SoLCo Rete di Imprese Sociali Siciliane s.c.s. e la 
consorziata soc . coop. "Sviluppo Solidale" sono stati regolati con apposito contratto stipulato in data 
28/03/2018 Rep. n l 054/20 18; , 
Vista la seguente determinazione di Area l AA.GG. - Servizi sociali : 

• n 92 del 21105/2019, con la quale si è provveduto ad accertare e impegnare la somma complessiva di 
€ 500.606,00 a saldo anno 2019, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola al 
capitolo di entrata di seguito specificato :cap . 306100 E.2.01.01.03.000 del bilancio di previsione 
2016/2018 gestione provvisoria 20 19; 

Preso atto della nota acconto SPRAR- SIPROIMI del 04/09/2019, trasmessa dall'Area Economico 
Finanziaria del Comune dì Borgetto, prot. n. 15498 del 12/09/2019, relativa al progetto SPRAR
SIPROIMI del 04/09/2019 con la quale veniva incassata la somma dì € 250.303,00 a titolo dì 
acconto per l'anno 2019; 
Viste le seguenti fatture elettroniche per un totale complessivo di € 208.5SS,OO con le qua li la cooperativa 
attuatore del progetto riportato in oggetto, chiede la liquidazione a titolo di acconto per l'anno 2019 : 

• n. 132/E/2019 del 06/06/2019 di € 41.717,00 emessa dal Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali 
Siciliane; 

• n. 159/E/2019 del27/06/2019 di € 4 1. 7 17,00 emessa dal Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali 
Siciliane; 

• n. 202/E/2019 del 24/09/2019 di € 41.717,00 emessa dal Consorzio Soi .Co. Rete di Imprese Sociali 
Siciliane; 

• n. 203/E/2019 del 24/09/20 19 di € 41.717,00 emessa dal Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali 
Siciliane; 

• n. 204/E/2019 del24/09/20 19 di € 41.71 7,00 emessa dal Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali 
Siciliane; 



Tenuto conto che con l ' ultimo pagamento a saldo dell'anno 2018, come da detenn ina di liquidazione n. l 08 
del 31105/2019, rimaneva sospesa la somma di € 1.105,29 IV A compresa in quanto le somme nel relati vo 
capitolo di bilancio erano insufficienti; 
Considerato quindi opportuno provvedere a liquidare il residuo di € 1.105 ,29 a saldo dell ' anno 2018, da 
sommare al totale delle su citate fatture dell ' anno 2019 per un totale complessivo da liquidare di 
€ 209.690,29 IV A compresa; 

Che con nota B .D.N.A. prot. nPR_CTUTG_Ingresso_0096243_20180917 ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 
159/20 l l in data 17/09/2018 è stata richiesta 1iberatoria Antimafia; 
Che a carico del consorzio SOL.CO. - Rete di Imprese Sociali Siciliane - Società cooperativa sociale e dei 
relativi soggetti d i cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011 , alla data od ierna non sussistono le cause di decadenza, di 
sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011 né le situazioni di cui all'art.84, comma 4, e 
all'art. 91, comma 6, del medesimo decreto legislativo; 
Visto il DURC on-line prot. n. INAIL_l6954572 con il quale si dichiara che il soggetto sopra identificato 
risulta REGOLARE nei confronti di I.N.P.S e INAIL fino alla data del 14110/2019; ' 
Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione e al pagamento della somma com ~ lessiva IVA compresa di 
€ 209.690,29 avendo accertato la regolarità della documentazione relativa acconto 2Òl9 ; 

Visti: 

lo statuto comunale 
il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi 
il D.Lgs. n. 267/2000 
il regolamento comunale di contabilità; 

PROPONE 

Dare atto che tutto ciò in premessa dettagliato è parte integrante del presente provvedimento; 
l. Di liquidare, nei termini sopra indicati ai sensi e per gli effetti del! 'art. 184 del D . Lgs 18/08/2000, n. 

267, la somma di € € 209.690,29 IV A compresa quale acconto anno 2019, al Consorzio Sol. Co Rete 
di Imprese Social i Siciliane s.c.s come riportato nelle fatturè su citate emesse, nel seguente modo: 

• € 209.690,29 al cap 305100 Mis 12- Prog 05- Tit l- Macr Agg 03 P.F . U.1.03.02.99.000 
"Gestione Progetto SPRAR 2017-20 19" bilancio provvisorio 2016/2018 gestione 
provvisoria 2019, giusto impegno n. 255/20 19; 

2. Trattenere l'fVA cosi come disposto dal comma 629 art. l della legge 190 del 23 .12.2014,l'importo 
dell'IVA per lo split payment; 

3. Di emettere mandato di pagamento dell'importo di € 199.705,03 in favore de} Consorzio Soi.Co Rete 

di Imprese Sociali Siciliane s.c.s via Pietro Carrera 23 Catania P.l. 03126080872 mediante bonifico 
bancario nel modo seguente : 

In quanto ad € 79.460,96: 

• fatt. n.l32/E/20 19 IBAN: IT48G0306909606100000002140- SWIFT- BCITITMM 

• fatt. n. l59/E/20 19 IBAN: IT48G0306909606100000002140- SWIFT- BCITITMM 

In quanto ad € 120.244,07: 

• fatt. n. 202/E/2019 IBAN: IT30L0501804600000010104107- SWIFT- CCRTIT284A 

• fatt . n. 203/E/20 19 IBAN: IT30L0501804600000010104107- SWIFT- CCRTIT284A 

• fatt. n. 204/E/2019 IBAN: IT30L0501804600000010104107- SWIFT- CCRTIT284A 

• residuo a saldo anno 2018 (€ 1.105,29) IBAN: IT30L0501804600000010104107 -
SWIFT- CCRTIT284A 

4. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 
147 bis, comma l , del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine 
alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cu i parere favorevole è reso 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile dell'Area; 

5. Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa all'Area 21'\ per gli adempiment i di cui al 4° 
comma dell'art.l51 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione 
dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza 



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
si attesta che il prr ente, tto è contabilmente regolare e dotato della 

Borgetto li A s ~ l o _ l e 
' Il R ·oniere a 

Impegno n Capitolo Bilancio 

""2SS -:)o .. tCb ·-zj 6. /J (., f i!_(j.U, b ~ 

IL RESPONSABILE DELL'AREA l"AA GG 

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa all'oggetto; 
Rilevata la regolarità e la completezza dell'istruttoria; 
Visto l'art l 07 del D. Lgs. n 267/2000 che disciplina la competenza dei Dirigenti ; 
Visto e condiviso il contenuto della stessa; 
Ritenuto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in 
oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 49 del D. Lgs. 267 /2000e dell'art l , comma l lettera i, della L. 

R. n 48/91 come integrato dall'art 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza 
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D. Lgs n 267/2000. 
Dato atto che non sussistono ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art 6 bis dellaL.241 /90 e dell'art 6 
comma 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici , (dpr 62/2013) 

DETERMINA 

Di approvare, facendola propria, la superiore proposta di determinazione senza modifiche o integrazioni . 

DISPONE 

Di trasmettere, il presente provvedimento: 
all ' Albo Pretorio on-line per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente 
al sito web istituzionale ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 
14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/2016 

Borgetto li _ ___ _ 

ATTESTAZIONE 
Ai sensi de li a1tt. 26 e 27 del Decreto Le islativo n.33 del 14 Marzo 2013 
Si attesta che il presente atto è stato reso pubblico sul sito web istituzionale del comune di Borgetto al 
seguente indirizzo _\:VWW.comune.borgetto .pa.it nella sezione trasparente sottosezione sovvenzioni , 
contributi , sussidi e vantaggi economici. 

Borgetto li Q <f < ( !)· 2:Jt f 


