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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
SETTORE AMMINISTRATIVO e SERVIZI SOCIALI
DETERMINA RESPONSABILE DEL SETTORE

N.234 del 29.12.2020

OGGETTO: Impegno di spesa per il servizio di accoglienza di MSNA relativamente al IV
trimestre 2020 ed ai quattro trimestri 2021 a valere sullo specifico Fondo nazionale.

Ufficio proponente : Servizi Sociali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PREMESSO che le risorse relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei Minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA), in virtù della circolare n.953 del 02.02.2015, vengono trasferite al
Ministero dell’Interno, il quale accredita trimestralmente ai Comuni tramite le Prefetture territoriali,
un contributo giornaliero per ospite nella misura massima di €.45,00 I.V.A. inclusa, da erogare
all’Ente gestore senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione locale;
CHE, ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.4822 del 05.05.2015, con nota inoltrata
con prot.gen.25193 del 20.11.2020 è stato comunicato alla competente Prefettura territoriale il
fabbisogno stimato per il IV trimestre 2020 a valere sullo specifico Fondo nazionale per l’importo
di €.40.500,00 comprensivo di IVA al 5% per i servizi di accoglienza in favore di complessivi n.15
minori stranieri non accompagnati ospitati a far data dal 02.11.2020 presso la struttura di II livello
denominata “Quadrifoglio 2”, sita in santa Margherita di Belice nella Via Meucci n.9, autorizzata al
funzionamento con Decreto della Regione Sicilia n.1307 del 27.10.2020 e gestita dalla Società
Cooperativa Sociale Quadrifoglio, corrente in Santa Margherita di Belice nella Via Giuseppe Giusti
n.84;
CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 e con delibera di Giunta comunale n.81 del 26.08.2020 è stato
approvato il corrispondente Piano Esecutivo di Gestione;
CHE con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 27.11.2020, dichiarata immediatamente
esecutiva, è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2020/2022 che ha comportato la
corrispondente variazione al Piano Esecutivo di Gestione, impinguando della somma occorrente il
capitolo pertinente come richiesto con nota prot.1475 del 06.11.2020;
RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad assumere formale impegno della superiore spesa di
€.40.500,00 al capitolo 11040351/1 denominato “Emergenza minori non accompagnati richiedenti
asilo” in corrispondenza alla risorsa 2190/3 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
CHE, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’ospitalità dei MSNA inseriti in struttura, altresì,
occorre impegnare sul medesimo capitolo dedicato del bilancio pluriennale 2021 la somma di
€.246.375,00 necessaria a garantire il servizio nelle quattro trimestralità dell’anno a venire;
DATO ATTO che si provvederà al pagamento del dovuto in favore della Società ospitante quando
le relative somme saranno introitate a seguito di accreditamento ministeriale nella corrispondente
risorsa del bilancio comunale e previa acquisizione dei rispettivi documenti contabili debitamente
vistati per regolarità, nonchè accertamento del possesso dei requisiti contributivi e di non
inadempienza ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. 602/73;
VISTA la normativa vigente in materia;
VISTO il D.lgs n.267/2000;
RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore;
DETERMINA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti,
IMPEGNARE la spesa di €.40.500,00 per il servizio di accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, reso nel IV trimestre 2020 dalla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente
in Santa Margherita di Belice tramite la struttura di II livello denominata “Quadrifoglio 2” sita nella
Via Meucci n.9, sul capitolo 11040351/1 denominato “Emergenza minori non accompagnati
richiedenti asilo” in corrispondenza della risorsa 2190/3 del bilancio del corrente esercizio
finanziario;
IMPEGNARE, altresì, la spesa di €.246.375,00 necessaria a garantire il servizio de quo nelle
quattro trimestralità dell’anno 2021 imputandola al medesimo capitolo all’uopo dedicato del
bilancio pluriennale 2021, al fine di evitare soluzioni di continuità nell’ospitalità dei MSNA inseriti
in struttura;
DARE ATTO che si provvederà al pagamento delle somme dovute per l’espletamento del servizio
in questione a seguito di accreditamento dei corrispondenti importi da parte del Ministero
dell’Interno tramite la Prefettura territoriale e dietro produzione dei relativi documenti contabili
debitamente vistati per regolarità, previo accertamento del possesso dei requisiti contributivi e di
non inadempienza ai sensi dell’art.48 bis del D.P.R. 602/73;
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo pretorio e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.
Il Responsabile del Settore
F.to dott.Margherita Giambalvo

SETTORE FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con
imputazione al capitolo 11040351/1 denominato “Emergenza minori non
accompagnati richiedenti asilo” in corrispondenza della risorsa 2190/3 a valere:
➢ quanto ad €.40.500,00 sul bilancio di previsione del corrente esercizio
finanziario.
Impegno 1957/20
➢ quanto ad €.246.375,00 sul bilancio pluriennale 2021.
Impegno 1958/21
Lì, 31.12.2020

F.to

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Francesca Valentina

Russo

____________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale,
su conforme attestazione del Messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio,
CERTIFICA
che copia della presente determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il
giorno 18/01/2021 e vi rimarrà per la durata prevista dalla legge.
Dalla Residenza Municipale, lì 19/01/2021

I Messi Comunali
Montelione V./Catalano G.

IL SEGRETARIO Comunale
Dott.ssa Sandra Sala

