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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

AREA 4A 

REGISTRO GENERALE n.:K.3a_del lj- (2 -2tH9. 

DETERMINA n. 20 
OGGETTO: Contributo per l'accoglienza MSNA (minori stranieri non accompagnati) - 3/' 
trimestre 2019 -Accertamento ed impegno di spesa. 

IL RE~PONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30.09.2019 avente per oggetto: "Modifica del 
funzionigramma del vigente regolamento degli uffici e dei servizi. Variazione dei Servizi assegnati alle 
aree"; 
Tenuto conto che con Decreto Sindacale n.25 del 01.10.2019 viene nominato Responsabile dell 'Area 4" 
la D.ssa Rosemary D 'Arrigo; 
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 24.10.2019 è stato approvato il Bilanci c di 
Previsione 20 l 7/20 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 dissesto finanziario del 
Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; . 
Che per effetto della suddetta deliberazione valgono ie 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 intervento 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 'ente applica princìpi 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 di:5poste dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi 
in cui nell 'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono 
previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, 
individua con deliberazione le spese da .;finanziare , con gli interventi relativi, motiva nel 
dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nel! 'ultimo 
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 'organo regionale di controllo, sono notifìcate al tesoriere; 

Visto l' art.23 comma 11 del D.L.06.07.2012 n.95, convertito, con modificazione, nella legge 07.08.2012 
n.l36, con il quale è stato istituito, presso il Ministero deì Lavoro e delle Politiche Sociali , il Fondo 
Nazionale per l' accoglienza dei MSNA; 
Tenuto conto che sul territorio insiste una struttura che svolge attività assistenziale in favore di Minori 
Stranieri non Accompagnati (MSNA), e precisamente la Cooperativa Sociale LA DIMORA, con struttura 



- ------ - - · 

in Via Donmartino snc, a Borgetto, Decreto di Autorizzazione dell' Assessorato Regionale della Famiglia 
delle Politiche Sociali e del Lavoro n.2192 del 07.08.20 17; 
Considerato che il contributo giornaliero per ogni minore accolto, stabilito nella misura di euro 45,00 
euro IVA inclusa pro-capite, sarà a totale carico del Ministero dell'Interno, e che quindi nessun onere 
graverà sulle Casse Comunali; 
Che, come previsto dalla circolare interministeriale del 05.05.20 15 n.4822, sono state trasmesse al 
Ministero del Lavoro. e delle Politiche Sociali Direzione Centrale dei Servizi per l ' Immigrazione e 
l'Asilo del Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione di Roma, le schede relative ai MSNA 
ricoverati, dal 01.04.2019 al30.06.2019, presso la Cooperativa Sociale LA DIMORA; 
Dato atto che la suqdetta Cooperativa in data 17.09.2019 ha sospeso l'attività di accoglienza, ed ha 
trasferito presso altre Comunità tutti i minori ospiti della struttura; 
Visto l'accreditamento delle risorse del Fondo Nazionale per l' accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati , relative al periodo Y ' trimestre 2019, dal quale si evince che la somma spettante al 
Comune di Borgetto ammonta ad euro 38.475 ,00; 
Che la destinazione del suddetto contributo è riferita esclusivamente al pagamento delle rette per 
l'accoglienza dei MSNA, e che è obbligo dei Comuni di trasferire le somme ricevute dalla Direzione 
Centrale dei Servizi per l 'Immigrazione e l'Asilo; 
Considerato che la superiore somma dovrà essere liquidata alla Cooperativa Sociale LA DIMORA emi 
struttura in Via Donmartino snc a Borgetto ; 
Tenuto conto che la superiore somma è stata allocata alla voce entrata al cap.3 06200 Cl. Bi! T2 TIP O l O 1 
CAT 01 P.F. E 2.01.01.01.000, ed alla voce uscita al cap.305200 CL. BIL M.l 2 P.01 T l MA 03 P.F. U 
1.03.02.99.000, del Bilancio 20f1/2019, annualità2019; 
Considerato che la superiore somma dovrà essere liquidata alla Cooperativa Sociale LA DIMORA con 
struttura in Via Donmartino snc a Borgetto; 
Visto che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima 
dell ' acquisizione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo n.159/1 1 sono corrisposte sotto 
condizione risolutiva e che si procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto 
qualora dovessero intervenire informazioni interdittive; 
Tenuto conto, altresì, che in data 03.12.2019 è stata assunta l'informazione antimafia liberatoria 
rilasciata ai sensi dell ' art.92, comma l, del Decreto Legislativo n.l59/ll, utilizzando il collegamento 
della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia relativa alla Cooperativa Sociale LA 
DIMORA; . 
Ritenuta ed attestata l' inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui 
all'art6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/20 12; 
Attestato, ai sensi dell ' art.l4 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di ìntermediazione 
e _di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dal beneficiario nel biennio 
precedente; · 

PROPONE 
Per le motivazioni in narrativa: 
l. Accertare al cap.306200 Cl. Bil T2 TIP 0101 CAT01 P.F. E 2.01.01.01.000, del Bilancio 

2017/2019, annualità 2019 la somma di euro 38.475,00, quale "Contributo per l' accoglienza 
minori stranieri non accompagnati 3"' trimestre 20 19" concesso dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali, il Fondo Nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non 
·accompagnati; 

2. Impegnare la somma di € 38.475,00 al cap.305200 CL. BIL M. l 2 P.Ol T l MA 03 P.F. U 
1.03.02.99.000, del Bilancio 201 7/2019, annualità 20 19; 

3. Provvedere alla liquidazione con successivo apposito atto ; 
4. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione suìla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.ìgs. 
97/2016. 






