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Il Responsabile del Settore 
PREMESSO:                                                   
 che al  fine di confermare e sviluppare ulteriormente il ruolo del Comune di Santa Margherita di 

Belice all'interno del Sistema Nazionale di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), 
con atto deliberativo n.125 del 26/10/2016, la Giunta Comunale ha ritenuto di partecipare alla 
procedura di ripartizione del “Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo”, secondo 
le modalità stabilite dal Ministero dell’Interno con D.M. del 10/08/2016, presentando al 
Ministero dell’Interno richiesta di finanziamento per il triennio 2017/2019 per la  prosecuzione 
delle attività in essere,  previste dal Progetto SPRAR 2014/2016 ; 

 che con determina dirigenziale n.19 del 07/02/2017 sono stati  approvati gli atti di gara  ed 
indetta gara, sensi dell’ art.60 del D.Lgs. n.50/2016, da espletare, mediante procedura aperta, a 
cura della  Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane “ con sede a 
Menfi, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 50/2016 comma 4, di cui questo Comune fa parte, per 
l’individuazione di un soggetto del terzo settore, in possesso dei necessari  requisiti e capacità, 
previsti dal bando ministeriale di cui al D.M. del 10/08/2016, per divenire soggetto attuatore, 
cui affidare la gestione delle azioni di sistema di protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 
previste dalla progettazione ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR per il 
triennio 2017/2019 per   n. 30 posti uomini adulti - Categoria ordinaria; 

 Che detta gara si è svolta in data 20/04/2017 presso la CUC con sede presso il Comune di 
Menfi, le cui risultanze come da verbale n° 1, e  verbale n° 2 tutti in data 20/04/2017 hanno 
consentito l’aggiudicazione provvisoria in capo alla Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ con sede 
legale a Santa Margherita di Belice  Via G.Giusti, 84( Partita IVA 01694340843 ), unica ditta 
partecipante, con il punteggio di 92/100 dell’offerta economicamente più vantaggiosa, avendo  
la commissione di gara  ritenuto il progetto presentato coerente con gli standard funzionali e 
qualitativi richiesti dal bando; 

Atteso che, a seguito  verifica per accertare il possesso, in capo alla ditta aggiudicataria, dei 
requisiti di ordine generale così come disposto dall’art. 32, comma 5 del D.L.gs 18 aprile 2016 
n.50, con determina n.72 del 20/06/2017 si è provveduto ad affidare in via definitiva la gestione 
delle azioni di sistema di protezione per n.30 uomini adulti - Categoria ordinaria-  Richiedenti Asilo 
e/o titolari di protezione internazionale ,previste dalla progettazione ammessa a finanziamento nel 
quadro del Sistema SPRAR per il triennio 2017/2019, alla Soc. Coop Soc. “ Quadrifoglio “ con 
sede legale a Santa Margherita di Belice  Via G.Giusti, 84 (Partita IVA 01694340843) per l’importo 
complessivo di € 1.069.765,32 di cui  € 1.015.851,47,  quota a carico del Ministero dell’Interno ed 
€ 53.913,85 quota cofinanziamento il periodo  dal 01/05/2017 al 31/12/2019 
Dato atto altresì che per l’anno 2017 la quota di cofinanziamento a carico del titolare di progetto 
 ( Comune e soggetto attuatore) è di € 28.379,00 e pertanto il contributo a carico del Ministero 
risulterà di €  372.783,00  anzicchè del contributo assegnato di € 380.891,11   
- Accertato che con reversale n. 4424 del 01/08/2017  è stato accreditato al su indicato capitolo 
bilancio 2017  l’importo di € 266.623,78  pari all’70% del  al netto della quota di cofinanziamento, 
a carico del Ministero dell’Interno  per l’anno 2017, finanziato con il Fondo Nazionale per le 
Politiche ed i Servizi dell’Asilo, di cui € 235.348,38 già impegnate ed in parte liquidate 
Che altresì è in corso di accreditamento il saldo del 30% del contributo assegnato pari ad € 
114.267,33.  
Considerato che la esigibilità della superiore somma è prevista, come da convenzione stipulata con  
la Società  Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. che gestisce il servizio, ad approvazione di 
rendiconto delle spese sostenute al 31/12/2017, da adottare secondo le linee guida a marzo 2018 ; 
- Visto il Decreto Lgls. N.77\95 relativo all’Ordinamento  Finanziario e contabile  degli Enti Locali.  
Vista la Determina Sindacale N.12 del  14\07\2017 relativa alla proroga delle nomine dei 
responsabili delle posizioni organizzative. 
 
Per le motivazioni sopra riportate ed  integralmente richiamate 
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                                                       DETERMINA 
 
1)Di impegnare la complessiva spesa di € 145.542,73 , di cui € 31.275,40 già accreditate, prevista   
per l’anno 2017 per la gestione delle azioni di sistema di protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati, previste dalla progettazione ammessa a finanziamento nel quadro del Sistema SPRAR per 
il triennio 2017/2019 per   n. 30 posti uomini adulti - Categoria ordinaria,  al capitolo n.11040349 
denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione 
internazionale" del  bilancio 2018, essendo esigibile nell’anno 2018, ad approvazione di rendiconto 
delle spese sostenute al 31/12/2017, da adottare secondo le linee guida a marzo 2018 . 
2) Di dare atto che, come previsto dall'art.33 del D.Lgs.n.33/2013, gli estremi del presente 
provvedimento saranno pubblicati sul sito istituzionale nella Sezione " Amministrazione 
Trasparenza ". 
3) Di rimettere copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio e per la registrazione nel registro generale delle determinazioni 

 
  

 
                                          IL Responsabile del Settore 
                                           f.to   Dott.ssa Ninfa Abruzzo    
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                                            Settore Finanziario 

(Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione  al capitolo n.11040349 denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e 
tutela cittadini richiedenti protezione internazionale"  bilancio pluriennale 2018.  
impegno n. 2104 
 
29/12/2017 
 
                                                                                              Il Responsabile del Settore                                                                                         
                                                                                                 F.to Milano Luigi  

 
 
   
 
                                           
 
 

 
 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato, per la tenuta dell’Albo Pretorio ; 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 Che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore 
Amministrativo & Servizi Sociali,  è stata pubblicata,  on line all’Albo Pretorio il giorno_  
10/01/2018   e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi. 
 
 
Dalla residenza municipale li  11/01/2018 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                               (Dott.ssa  Antonina  Ferraro )    
  


