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COMUNE DI BORGETTO 
CITTA’ METROPOLITANA D1 PALERMO '

  ,  ;AREA4" i
REGISTRO GENERALE n. 241 del 1.5/-c./-'z,¢>;_;@ ~
DETERMINAn. 81 del ;z\_11)2;,((’ 1  
OGGETTO: Contributo per Paccoglienza minori stranieri non accompagnati 2/‘
trimestre 2019 - Liquidazione alla Coop. La Dimora — CIG. Z982A4722E.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista 1a 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 a11e arse”;
Tenuto conto che con Decreto Sihdacale n.25 del 01.10.2019 viene nominato Responsabi1e de11’Area 4” 1a
D.ssa Rosemary D’Arrigo; » _
Dato atto che con Delibera di Consiglio Comunale n.52 del 24.10.2019 é stato approvato i1 Bilanoio di
Previsione 2017/2019;
Dato atto, altresi, che con Deliberazione de11a Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n.
3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, é stato dichiarato i1 dissesto finanziario del Comune di Borgetto,
ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000; A
Che per effeflo della suddetta deliberazione valgono 1e regole di cui a11‘art 250 del D.1gs 267/2000 sulla
gestione del bilanc-io durante 1a procedura di risanamento e pin precisamente:

1) Dalla data di_ deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell ’ip0tesi di
bilancio riequilibrato di cui all ’artic0l0 261 l ’ente locale non puo‘ impegnare per ciascun intervento
somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell ’ultim0 bilancio approvato,
comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare an dodicesimo delle rispertivesomme impegnabili, con esclusione delle spese

. non suscettibili di pagamento fiazionarr) in dodicesimi. L ’ente applica principi di buona
amministrazione al fine dz? non aggravare la posizione debiroria e marztenere la coerenza can
l’ip0tesi di_ bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso; .

Z) fer le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi lacali indispensabili, nei casi in cui
- nell ’ultim0 bilancio approvato mancano del tutto gli. stanziamenti ovvero gli stessi s0n0 previsri per

importi insuflicienti, il c0nsz'gli010'la Gil/nta con 1' poleri del_prim0,_ salvo ratzfica, individua con
deliberazione le spese _dafinanziare, con gli intervenri relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le
quali mancano 0 sono insuflicienti gli sl‘anziamen/i nell Ultimo bilancio approvato e determina le
fbnri di finanziamenro. Sulla /Jase di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni

_ ‘ ~ _ ‘ecorrispondenti. Le deliberazioni, da sortoporre all ’esa_me dell ’0rgan0 regionale di controllo, sono
' . notzficate al tesoriere; ' . ' - I - ,

Visto 1’afl.23 comma 11 del D.L.06.07.20]2 n._95, oonvertito, con modificazione, ne11a legge 07.08.2012 n.136,
con i1 qualel é stato istituito, presso i1 Ministero del Lavoro e delle Politiohe Sociali, i1 Fondo Nazionale per
1’accog1ienza'dei MSNA; V A - 1
Tenuto conto che sul territorio insiste una struttura che svolge attivita assistenziale in favore di Minori
Stranieri non Acoompagnati (MSNA), e preoisamente 1a Cooperativa Sociale LA DIMORA, con struttura in
Via Donmanino snc», a Borgetto, Decreto di Autorizzazione . de117Assessorato Regionale della Famiglia de11e
Politiche Socialie_de1Lavoro1n.2192 del 07.08.2017. - . - 2 V 1, 7 , _ . .

Considerato che i1 oontributo giornaliero per ogni minors aooolto, stabilito ne11a misura di euro 45,00 euro
IVA inolusa pro-capite, sara a totals: carico del Miniétoro de11’1nterno,_ e che quindi nessun onere gravera su11e
Casse Comunali; _ . ‘ ’
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Che, .a§;§r¢*l'pr@vi$r¢ clalla 05.05i;<2la.1‘.51"n.4s22,I SQ.-no."
e;:.i,r;;:;;vQ.rqo_’Te delle Politiche-a.So1cia;li~."-IijircZionéf{‘CIentrale{i*—iZ{ei,1.**AS‘ervizi' per1*1mmi.graZr§n¢;%§je;;f11?lAs;16,Y~=",d@1
Dipanfimento delle Liberta Civiliej_’1’Iinrnig,raZione1di,rRoma,,;.le.-schede relative aiminorii;;nonf§a§l<§onipagi1ati,i
ricoV,erati,da101.04.2019 a1 30..06;20.1.9,.11§1re‘ssola Coop.rSoc’ia1erLA_DIMORA; - A I .
Vist01_'j1’accreditamento delle’ risorsev-Adel Nazidonaled per 1l’accoglienza dei ‘Imino~rioY,7_siitr:ai‘1;ie‘r,ie none
accompagnati, relative al periodo .2/\ trinreétre 2019, dal quale isi evince che la somma spettante;'a1;',Comune di
Borgetto ammonta ad euro 49.230,00; A 4 ’ , I '1 - _
Cheladestinazione del suddetto contributofeiriferita :esc‘1usiVamen1te al pagamento delle rette peri_'1,’;accog1ienza
dei MSNA, e che e obbligo dei Comuni ditrasferire 1e som'me'ricevute dalla Direzione Centrale dei Servizi per
1’Immigrazionee1’Asi1o; , I -,
Tenurtouconto che la superiore somma efstata allocata alla voce entrata al cap.306200 C1. Bil T2 TIP 0101
CAT.01 P.F. E 2.01.01.0l.000, ed alla voce uscita al cap.305200 CL. BIL M.l2 P.0l T1 MA 03 P.F. U
1.03.02.99.000, del Bilancio 2017/2019, lannualita 2019; ' ’ _
Vista la Determinazione di Area 4” n.’ 61 del 30.10.2019, con la quale si e provveduto ad accertare al
Cap.3_06200 C1. Bil T2 TIP 0101 CAT.01 P.F. E 2.01.01.01.000, la somma di euro 49.230,00, 'e nel contempo
assumere formale impegno di spesa, del medesimo importo, a1 Cap.305200 CL. BIL M.l2 P.0l Tl MA 03 P.F.
U 1.03.02.99000, del Bilancio 2017/2019, annualita 2019;
Considerato che la superiore somma dovra essere liquidata alla Cooperativa Sociale LA DIMORA con
struttura in Via Donmartino snc a Borgetto; ‘
Vista la Fattura nll/2019 del 05.12.2019, per 1’importo di euro 49.230,00 IVA compresa, emessa dalla
Cooperativa Sociale LA DIMORA, con sede a Montelepre Via Palermo n.4, per 1’accog1ienza dei MSNA
(minori stranieri non accompagnati), periodo 2” trimestre 2019;
Ritenuta la stessa regolare ad ogni effetto di legge e quindi liquidabile;
Visto che la, sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima
del1’acquisizione delle informazioni di cui al Decreto Legislativo n.159/11 sono corrisposte sotto condizione
risolutiva e che si procedera alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero
intervenire informazioni interdittive;
Tenuto conto, altresi, che in data 03.12.2019 e stata assunta l’informazi0ne antimafia liberatoria
rilasciata ai sensi de11’art.92, comma 1, del Decreto Legislativo n.159/11, utilizzando i1 collegamento
della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia relativa alla Cooperativa Sociale
LA DIMORA; . 1 . __ .
Visto i1 DURC in corso di validita, regolare ad ogni effetto di legge;
Ritenuta ed attesitata 1’inesistenZa di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui al1’art.6-
bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2012;
Attestato, ai sensi del1’art.14 del DPR 62/2013, di non essersi avvalso di alcuna forma di intermediazione e di
non avere stipulato contratti a titolo privata né mai ricevuto alcuna utilita dal beneficiario nel biennio
precedente; A " -

~  .PROPONE2
Per le motivazioni in narrativa: , "
0 liquidare la somma di € 49.230,00 a saldo della fattura sopradetta, emessa dalla Societa Cooperativa

' Sociale LA DIMORA con sede a Montelepre", Via Palermo n.4, per l’accog1ienza dei MSNA periodo
2“ trimestre 2019, che si allega alla presente, ' ’ - I _ ' _- _

I emettere mandato di pagamento, ‘per la causale di cui trattasi dell’importo di’ euro . 46.885,71
mediante accreditamento sul cu/c intrattenuto presso la Banca UNICREDIT Codice IBAN IT25 1020
0843 49000030 0601 500, codice BIC/SWIFT UNCRITMIKS6, con prelievo dal cap.305200 CL. BIL
M.-12 P.01 T1 MA O3 P.F. U l.O3.02.99.000, del Bilancio 2017/2019, annualita 2019, giusto
accertamento ed impegno di Spesa assunto con la Determinazione di Area 4/‘ n.61 del 30.10.2019;
Trattenere,’ ai sensi de1_l’art.1 comma 629 lettera b. della legge 190 del 23.12.2014, 1’importo de11’IVA,

_per Split Payment. - A I ' _ I - » . I
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