
Città di Castelvetrano
III   DIREZIONE

SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINA  N. 06 del 29.01.2020        

Oggetto: Accertamento entrata per rimborso contributo giornaliero per MSNA 
                 II-III- IV TRIMESTRE  2018 

- Società Coop. “ I Locandieri” CIG: 7214238188;
- Coop. Sociale “Sviluppo Sostenibile” CIG: 7608050977;
- Coop. Sociale “La Suprema” CIG: 7473231151  

 
n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco on-line

2 Albo Pretorio on line

3 III Direzione Servizi al Cittadino

4 VIII Direzione “Ufficio Ragioneria”

5
Registro unico delle Determinazioni 
Dirigenziali

                                                    

Cap. 
Assunto impegno   n.        del 
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €  
Disp. Residua       €

   IL RESPONSABILE
                            

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5 della L.R. 10/91, del  Regolamento Comunale  
di organizzazione e delle  norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone  

 

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



l’adozione della   seguente   Determinazione,   di  cui  attesa  la   regolarità   e   correttezza  del  
procedimento   svolto  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando  contestualmente,  
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse.

VISTA la Determina Sindacale n. 02 del 17.1.2020, con la quale viene conferito l’incarico  alla dipendente 
Dott.ssa   Anna  Loredana  Bruno,   di  categoria  “D”,  quale  Responsabile  della  III  Direzione  “Servizi  al 
Cittadino”

CHE,  al fine di rispondere adeguatamente all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 
presenti nel territorio siciliano e alle necessità di tutela dei loro diritti, con Decreto Presidenziale n. 
600 del 13/08/2014 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in 
Sicilia degli stessi;
 
CHE l’Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione 
diretta dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve 
stipulare convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente 
iscritti all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della citata L.R. n. 22/1986;

CHE nel 2018, nel territorio comunale,  le strutture  che  operavano per l’ accoglienza degli MSNA, 
alle quali la Prefettura di Trapani aveva  dato in affidamento dei minori stranieri non accompagnati 
erano le seguenti:
Società Coop. “ I Locandieri”; 
Coop. Sociale “Sviluppo Sostenibile”; 
Coop. Sociale “La Suprema”;

VISTA la legge di stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1, co. 181, con la quale sono state trasferite al  
Ministero le risorse relative al Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA, e che, in virtù di tale 
trasferimento, il Ministero eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, con il modello 
“A” caricato sul portale della Prefettura che fa da tramite,  un contributo giornaliero per ospite, nella 
misura  di € 45,00, IVA inclusa, per tale accoglienza;

CONSIDERATO CHE con nota n. 85623 dell’11.12.2019, allegata al presente atto, per farne parte 
integrante  e sostanziale,  è stata  introitata  la  somma di €.  275.715,00 proveniente  dal  Ministero 
dell’Interno, relativa al II – III e IV trimestre 2018, destinata al pagamento  agli enti gestori del 
contributo giornaliero  pro capite dovuto per ogni minore straniero ospitato così suddivisa:

- Società Coop. “ I Locandieri”: II Trim. €. 39.645,00 – III Trim. €. 31.905,00 – 
IV Trim. €. 28.080,00 per un totale pari ad €. 99.630,00;

- Coop. Sociale “Sviluppo Sostenibile”: II Trim. €. 12.149,99; 
- Coop. Sociale “La Suprema”: II Trim. €. 53.550,00 – III Trim. €. 55.260,00 – 

IV Trim €. 37.125,00 per un totale pari ad €. 145.935,00;
per un totale complessivo di €. 257.715,00;

RITENUTO opportuno e necessario provvedere all’accertamento della suddetta somma; 

DARE ATTO che l’utilizzo di tali risorse rientra nelle ipotesi previste dall’art. 250 comma 1,3 e 5 
del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di spesa vincolata derivante da obbligo di legge;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000 del 18 
agosto 2000  .
VISTI i CIG., agli atti d’ufficio, ai sensi della Legge 196/2003;
-  Società Coop. “ I Locandieri” CIG: 7214238188;
- Coop. Sociale “Sviluppo Sostenibile” CIG: 7608050977;
- Coop. Sociale “La Suprema” CIG: 7473231151  
 

VISTO lo Statuto Comunale;



RILEVATA  la regolarità  tecnico-amministrativa del presente atto,  ai sensi dell’art.  147 bis del 
D.Lgs n 267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm. e D.Lgs 106 del 10.08.2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012
RICONOSCIUTA la propria competenza. 

PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

DARE ATTO che la  somma è stata accertata al codice di entrata  2.101.01.01 e che rientra nei 
limiti di quelle accertate e riscosse di cui alla nota del Ministero dell’Interno e che, inoltre, tale 
somma rientra nelle ipotesi previste dagli artt. 183 e 250 D Lgs n. 267/00;  
   
DARE ATTO che trattasi di spese obbligatorie regolate dalla legge;  

STABILIRE che l’importo di cui sopra sarà liquidato alle  Cooperative Sociali sopra citate  con 
successive determine, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale.

Il Responsabile del Procedimento 
      Istruttore Amministrativo 
 F.to  Sig.ra Marina Conciauro

                    

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 

VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento ;
ATTESTANDO,  contestualmente,  l’insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  d’interesse 
anche potenziale;
.  

DETERMINA

DI APPROVARE  la proposta che qui si intende integralmente trascritta.
DI DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione  Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale di questo Ente.
DI PUBBLICARE il presente Atto all’Albo Pretorio on-line.

  Il Responsabile della III Direzione
                                                                F.to  Dott.ssa  Anna Loredana Bruno

                     

            



FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai 
sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO, 29.01.2020

           Il Responsabile della VIII Direzione
                               Finanziaria e Gestione delle Risorse

       F.to Dott. Andrea Antonino Di Como      

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, 29.01.2020
F.to Maria Paladino


	
	SERVIZI AL CITTADINO
	Uffici destinatari
	Firma ricevuta
	Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267
	CASTELVETRANO, 29.01.2020
	F.to Dott. Andrea Antonino Di Como
	Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi
	Copia conforme all’originale


