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                                  IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
 
Verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del  
provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del D.P:R. 
62/2013, procede all'adozione del presente provvedimento.  

       Premesso : 
- che a seguito  deliberazione della G. C. n.125   del 26/09/2013 di  manifestazione d'interesse  a  
partecipare alla procedura concorsuale (SPRAR) con propria determina n.65 del 30/04/2014 a  
conclusione dell'espletamento della selezione  e ad ammissione del progetto al  riparto del Fondo 
Nazionale  per numero 15 posti  per tre annualità ( 2014-2016 ) - Categoria Ordinaria, si è 
provveduto ad affidare i servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per i  posti assegnati, per 
l'importo complessivo  di € 481.472,83, quale contributo assegnato ed ammesso al riparto del Fondo 
nazionale, alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in Santa Margherita di 
Belice alla Via G. Giusti, 84, che ha co-progettato e cofinanzierà detti servizi per tre annualità 
(2014 -2016) con decorrenza dal 01/02/2014. CIG:5735902810- CUP D53H13000040001 , 
mediante stipula di convenzione, approvata con delibera n. 203 del 21/12/2012, per i medesimi 
servizi, ( giusto contratto Repertorio n. 132 del 02/09/2014). 

     - Che in considerazione dell'incessante flusso di migranti verso le coste meridionali,  con atto 
deliberativo n.136 del 24/11/2014, la G.C., nel prendere  atto che il "Progetto SPRAR 2014/2016 " 
è stato ampliato per l'anno 2014 di ulteriori n. 15 posti aggiuntivi obbligatori  (Categoria 
Ordinaria),su richiesta del Ministero dell'Interno,come previsto dall'art.6 , commi 5 e 6 del  Decreto 
Ministeriale del 30 luglio 2013, ha deliberato di integrare la  convenzione, stipulata con la 
Coop.Sociale “Quadrifoglio” di Santa Margherita di Belice, affidataria del servizio (giusto contratto 
Repertorio n. 132 del 02/09/2014),  per i posti aggiuntivi, confermando le modalità di attuazione e 
gestione del servizio di accoglienza,  con le modifiche riguardanti il contributo previsto pro capite al 
giorno pari ad € 35,00  e la durata dell'erogazione del servizio di accoglienza ;  
      -Che pertanto: 
-   con  propria determina n. 177 del 04/12/2014 si è provveduto ad integrare la  convenzione 
stipulata con la Coop.Sociale “Quadrifoglio” di Santa Margherita di Belice, affidataria del servizio 
di accoglienza, per i posti aggiuntivi  con decorrenza dal 01/07/2014, per l’importo del contributo 
assegnato di € 103.110,00  , pari ad € 35,00 al giorno pro capite , Iva compresa, senza 
cofinanziamento dell'ente gestore (giusto contratto repertorio n.152 del 12/02/2015, regolarmente 
registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al n.248- serie 1T  del 
12/02/2015);CIG:6041165F0D 
-   i fondi assegnati per i posti aggiuntivi per l’anno 2014 sono andati in esaurimento  il 31/03/2015; 
-  con propria determina n.110 del 03/09/2015, a seguito rifinanziamento del Ministero dell’Interno 
si è provveduto  alla proroga per l’anno 2015 della convenzione stipulata con la Società 
Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in Santa Margherita di Belice alla Via 
G.Giusti,84, Partita IVA -Cod. Fiscale:01694340843, per servizi di  accoglienza per n. 15 posti 
aggiuntivi  con decorrenza dal 01/04/2015, per il  contributo assegnato  di € 144.375,00, pari ad € 
35,00 al giorno pro capite , Iva compresa, senza cofinanziamento dell'ente gestore con scadenza  al 
31/12/2015 e comunque fino al totale impiego del fondo concesso, giusto contratto repertorio n.171 
del 16/10/2015, regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  
CIG:6382610863; 
-  i fondi assegnati per i posti aggiuntivi per l’anno 2015 sono andati in esaurimento  il 29/02/2016; 
Atteso che con nota prot. 12534 del 28/07/2016 il Servizio Centrale ha comunicato la tabella dei 
pagamenti per i posti aggiuntivi ( obbligatori da bando SPRAR)  rifinanziati dal Ministero 
dell’Interno per l’anno 2016  pari a gg. 306 per 15 posti aggiuntivi per l’importo di € 160.650,00 
con scadenza al 31/12/2016 e comunque fino al totale impiego del fondo concesso: 
Che in considerazione di quanto su espresso, si rende necessario prorogare  per l’anno 2016, salvo 
ulteriori proroghe , la  convenzione (giusto contratto repertorio n.152 del 12/02/2015 regolarmente 



registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al n.248- serie 1T  del 12/02/2015 e successiva 
proroga per l’anno 2015 repertorio n.171 del 16/10/2015,) stipulata con la Società Cooperativa 
Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in Santa Margherita di Belice alla Via G.Giusti,84,  per 
servizi di  accoglienza per n. 15 posti aggiuntivi  con decorrenza dal 01/03/2016, per l’importo del 
contributo assegnato di € 160.650,00 , pari ad € 35,00 al giorno pro capite , Iva compresa, senza 
cofinanziamento dell'ente gestore e confermare le modalità di attuazione e gestione del servizio di 
accoglienza, stabilite con la predetta convenzione, facente parte integrante della propria determina 
n. 65 del 30/04/2014, con le modifiche, riguardanti il rifinanziamento assegnato e la durata 
dell'erogazione del servizio di accoglienza per l’anno 2016: 
  - Atteso che ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. N. 22/86  la stipula della convenzione costituisce 
adempimento obbligatorio ed inderogabile ove il Comune abbia scelto la gestione indiretta 
avvalendosi di istituzioni in possesso dei prescritti requisiti. 
Che il CIG  generato dalla Centrale Unica di Committenza  dell’Unione dei Comuni “ Terre Sicane 
“ con sede a Menfi è il seguente CIG:6810392145 
- Vista la legge 22/86; 
- Visto il Decreto Lgls. N.267/2000 
- Vista la determina Sindacale n. 32 del 31/01/2013, relativa alla nomina dei responsabili   delle 
posizioni organizzative;  

  
                                        Determina                   
    Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente ripetuti : 
 
1)Di prorogare  per l’anno 2016, salvo ulteriori proroghe , la  convenzione,  (giusto contratto 
repertorio n.152 del 12/02/2015 regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al 
n.248- serie 1T  del 12/02/2015 e successiva proroga per l’anno 2015 repertorio n.171 del 
16/10/2015),stipulata con la Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio”, con sede legale in Santa 
Margherita di Belice alla Via G.Giusti,84, Partita IVA -Cod. Fiscale:01694340843, per servizi di  
accoglienza per n. 15 posti aggiuntivi  con decorrenza dal 01/03/2016, per l’importo del contributo 
rifinanziato di € 160.650,00, pari ad € 35,00 al giorno pro capite , Iva compresa, senza 
cofinanziamento dell'ente gestore  CIG:6810392145_____________________ 
2)Di stipulare  e confermare le modalità di attuazione e gestione del servizio di accoglienza, 
stabilite con la predetta convenzione, facente parte integrante della propria determina n. 65 del 
30/04/2014, con le seguenti modifiche, riguardanti il rifinanziamento assegnato, il contributo  
previsto pro capite al giorno  e la durata dell'erogazione del servizio di accoglienza: 
- Art.9 comma 1 si aggiunge “ L’importo contrattuale per n.15 Posti Aggiuntivi – per l’Anno 2016 
è di € 160.650,00 pari ad € 35,00 al giorno pro capite , Iva compresa, senza cofinanziamento 
dell'ente gestore. 
- Art.10 si aggiunge " La convenzione, riguardante l'accoglienza, integrazione e tutela per 15 posti 
aggiuntivi , ha la durata per l'anno 2016, con decorrenza dal 01/03/2016 con scadenza al 31/12/2016 
e comunque fino al totale impiego del fondo concesso. 
La scadenza prevista per il 31/12/2016, potrà essere superata, se  sussistono delle economie  da  
consentire il proseguimento  dei servizi a favore dei beneficiari SPRAR ancora presenti nei progetti, 
salvo ,in ogni caso ,ulteriori proroghe concesse dal Ministero  dell’Interno. 
3)Di dare atto che : 
- l’importo € 160.650,00   assegnato per l’erogazione dei servizi di accoglienza per n.15 posti 
aggiuntivi anno 2016, da corrispondere all’Ente affidatario per l’erogazione dei servizi di 
accoglienza stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale e/o umanitaria, verrà 
corrisposto ,come di seguito: 
Prima tranche : 40% dell’ammontare del finanziamento annualmente concesso, a seguito 
dell’accredito dello stesso, all’atto della firma della convenzione; per la seconda e terza annualità  
dopo l’accredito del contributo concesso. 



Seconda tranche :  40% dell’ammontare del finanziamento a completamento annuale del servizio 
dietro presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute; 
Terza tranche : 20% dell’importo annuale , dopo la verifica ed il controllo,  da parte del Servizio 
Centrale, della documentazione attestante l’ammissibilità delle spese sostenute e la  corrispondenza 
con il piano finanziario preventivato; 
- il servizio di accoglienza potrà subire ulteriori proroghe, su richiesta del Ministero dell’Interno; 
- l'intero importo viene finanziato con il Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo e 
nessun onere è a carico del bilancio comunale, in caso di mancato accredito o di mancata 
produzione di documenti giustificativi delle spese sostenute da parte dell'ente affidatario, necessari 
per l’approvazione della  rendicontazione delle spese.   
- che l’eventuale contributo da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici è incluso 
nelle spese varie del  Piano Finanziario  Preventivo; 
- che  si procederà con successivo provvedimento, a seguito dell’accredito del contributo assegnato, 
all'assunzione degli impegni di spesa da  imputare  al capitolo  n.11040349 denominato " Servizio 
di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale”  ( risorsa 
2210/14)   del  bilancio di previsione 2016 
  4) Di dare atto altresì,  che: 
 - per la stipula del  contratto si provvederà secondo quanto previsto dal vigente regolamento 
comunale  dei contratti ; 
- come previsto dal D.Lgs n.33/2013, gli estremi del presente provvedimento saranno pubblicati sul 
sito istituzionale nella Sezione “Amministrazione Trasparenza”  
5) Di  rimettere copia  della presente  al Sindaco , all’ufficio contratti  ed al Segretario Comunale 
per la Pubblicazione on line all’Albo Pretorio  e per la registrazione  nel registro  generale delle 
determinazioni.     
                                                                      
                                                                       IL Responsabile del  Settore 
                                                                      F.TO    Dott.ssa  Ninfa Abruzzo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                            



                                       
 
 
 

 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 è stata pubblicata on-line  all’Albo Pretorio dal 
giorno_28/09/2016     per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li_29/09/2016 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    (Dott.ssa  Antonina  Ferraro)  


