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                             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 eroga trimestralmente ai Comuni, tramite le Prefetture Territoriali,  un contributo 
giornaliero per ospite, nella misura massima di € 45,00 IVA Inclusa, da trasferire all’ente gestore, 
senza alcun obbligo di onere aggiuntivo a carico dell’amministrazione locale a decorrere dal 01 
gennaio 2015; 
-ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 4822 del 05/05/2015,: 
 - con nota prot.19690 del 10/10/2017 è stata  avanzata  richiesta di accesso al Fondo nazionale per i 
servizi di accoglienza MSNA, per l’importo di € 75.780,00 comprensivo di IVA al 5%, relativo al 
III°  trimestre 2017,  per servizi di accoglienza  in favore: 
- di N.15 minori stranieri non accompagnati, di cui all’allegato modello “A “, ospitati  presso la 
Comunità Alloggio per Minori “Girasole “ sita in Via E. De Amicis n.6, durante il III° trimestre 
2017; 
- di N.7 minori stranieri non accompagnati, di cui all’allegato modello “A “, ospitati presso la 
Comunità Alloggio per Minori “ Quadrifoglio 2” sita in Via Meucci ,9 durante il III° trimestre 
2017; 
- di n. 2 minori straniere non accompagnate, in condizioni di particolare vulnerabilità, ospitate su 
disposizione del Tribunale per i Minorenni di Catania, presso la Casa Accoglienza “ Azalea “ ad 
indirizzo segreto, con sede in questo Comune, Strutture  gestite dalla Soc.Coop.Soc. “ Quadrifoglio, 
con sede legale in Via G. Giusti ,84 ,  
- con nota prot.22687 dell’08/11/2017 è stata  avanzata  richiesta di accesso al Fondo nazionale per i 
servizi di accoglienza MSNA, per l’importo presunto  di € 89.640,00 comprensivo di IVA al 5%, 
relativo al IV°  trimestre 2017,  per servizi di accoglienza  in favore: 
- di N.15 minori stranieri non accompagnati, di cui all’allegato modello “A “, ospitati  presso la 
Comunità Alloggio per Minori “Girasole “ sita in Via E. De Amicis n.6, durante il IV° trimestre 
2017; 
- di N.5 minori stranieri non accompagnati, di cui all’allegato modello “A “, ospitati presso la 
Comunità Alloggio per Minori “ Quadrifoglio 2” sita in Via Meucci ,9 durante il IV° trimestre 
2017; 
- di n. 3 minori straniere non accompagnate, di cui una con un minore neonato, in condizioni di 
particolare vulnerabilità, ospitate su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Catania, presso la 
Casa Accoglienza “ Azalea “ ad indirizzo segreto, con sede in questo Comune, gestite dalla 
Soc.Coop.Soc.” Quadrifoglio “ con sede in questo Comune:  
Che pertanto la spesa complessiva per i servizi di accoglienza in favore dei minori stranieri non 
accompagnati, ricoverati  presso le su indicate   Comunità Alloggio per  Minori ,gestite dalla  Soc. 
Coop. Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Via G.Giusti 84 a Santa Margherita di Belice 
(Ag),dal 01/07/2017 al 31/12/2017 ammonta a complessive € 165.420,00;    
Visto che con delibera di C.C. n.32 del 28/08/2017 è stato approvato il bilancio di previsione 
2017/2019 e con successiva delibera n.79 dell’01/09/2017, la G.C. ha provveduto all’approvazione 
del P.E.G.  con l’assegnazione ai vari settori degli interventi di competenza.   
- Ritenuto opportuno provvedere ad assumere formale impegno della superiore spesa di € 
165.420,00 al capitolo  n. 11040351 denominato "Emergenza minori non accompagnati" bilancio 
2017,  

-Vista la legge 22/86; 



-Visto il Decreto Lgls. N.276/2000  
-Viste la Determina  Sindacale n.12 del 14/07/2017 relativa alla proroga delle nomine dei 
Responsabili delle Posizioni Organizzative; 
                                                  Determina                   
    Per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ripetuti : 
1)Di assumere formale impegno della complessiva spesa € 165.420,00 per rimborso spese per 
l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, ricoverati  presso le su indicate   Comunità 
Alloggio per  Minori ,gestite dalla  Soc. Coop. Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Via 
G.Giusti 84 a Santa Margherita di Belice (Ag) relativa  al III e IV° trimestre 2017  all'intervento 
n.11040351 denominato "Emergenza minori stranieri  non accompagnati "  ( risorsa n. 2190/3) del 
corrente esercizio finanziario. 
2) Di dare atto che si provvederà alla liquidazione dopo l’avvenuto accredito delle somme  da 
parte del Ministero Dell’Interno tramite la Prefettura.  
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                    
  
                                   SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio di Ragioneria) 
 
Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con 
imputazione all'intervento n.11040351 denominato " Emergenza minori stranieri  non 
accompagnati "  (risorsa 2190/3) 
 Bilancio 2017              impegno n. 2123 
lì 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, è stata pubblicata on line all’Albo Pretorio il giorno  15/01/2018 
e vi rimarrà consultabile per 10 giorni consecutivi. 
Dalla residenza municipale li  16/01/2018 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Monteleone 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    (Dott. Antonina  Ferraro ) 
 
 
 
 
 


