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 Ufficio proponente  : Servizi Sociali 

  
  
                            
                                       
 
 
 
 



                             Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

Premesso: 
- che  la G.C. con delibera n.141 del 18/11/2015 ha preso atto dell’avvenuto ricovero di n.11 minori stranieri 
non accompagnati presso la  Comunità Alloggio per  Minori “Girasole” sita in Via De Amicis n. 6 gestita 
dalla  Soc. Coop. Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Via G.Giusti 84 a Santa Margherita di Belice (Ag), 
con decorrenza 26/10/2015,disposto dal Comune di Augusta, ai sensi dell’art.403 del C.C., su indicazioni 
della Questura di Siracusa  
- 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 sono state trasferite al Ministero dell’Interno, il quale 
erogherà   trimestralmente  ai Comuni 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; 
  - che ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n.4822 del 05/05/2015 sono state  avanzate alla 
Prefettura di Agrigento, le sotto indicate richieste di accesso al fondo nazionale  per i servizi di accoglienza 
in favore di 11 minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, ricoverati  presso la  Comunità Alloggio 
per  Minori “Girasole” sita in Via De Amicis n. 6 gestita dalla  Soc. Coop. Sociale Quadrifoglio, con sede 
legale in Via G.Giusti 84 a Santa Margherita di Belice (Ag), per l’importo complessivo di € 135.540,00 , 
comprensivo di  € 6.777,00 per IVA al 5%,  di cui nello specifico: 
-  con nota prot.5876 del 07/04/2016, relativa al I° trimestre 2016, di € 44.955,00  
-  con nota prot. 11240 del 07/07/2016, relativa al II° trimestre 2016, di € 45.045,00  
- con nota prot.17002 del 07/10/2016, relativa al III° trimestre 2016, di € 45.540,00  
Considerato che  il Ministero ha individuato nel Comune, dove ha sede la struttura di accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati, iscritta all’albo regionale ai sensi dell’art.26 della l.r.22/86, l’ente preposto al 
pagamento delle rette relative al ricovero, anche in assenza di convenzione, non avendo la titolarità del 
servizio; 
- Che il CIG generato dal sistema  da parte della CUC, relativo al  rimborso delle rette di ospitalità per n. 11 
MSNA per il I°-II°- III° Trimestre 2016,  è : 68554987E9  
-Accertato che alla risorsa 2190/3  è  stato accreditato il  contributo  di € 45.540,00 ( reversale n.2362 del 
19/04/2017), relativo al III° trimestre 2016, pari ad € 45,00 pro capite  al giorno  comprensivo di IVA ,  per 
complessive 1012 presenze, assegnato dal Ministero dell’Interno a questo Ente, per rimborso delle rette di 
accoglienza per n. 11 MSNA  ricoverati presso la Comunità Alloggio " Girasole " con sede in Via E. De 
Amicis n.6 a Santa Margherita di Belice, gestita dalla Soc.Coop. Soc. “ Quadrifoglio “ con sede legale in Via 
G.Giusti 84 a Santa Margherita di  Belice a valere sul Fondo Nazionale per  accoglienza MSNA;  
- Che con propria determina  n. 156  del  04/11/2016 si è provveduto ad assumere formale impegno 
di spesa al capitolo n. 11040351/1 denominato “ Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo“ la 
complessiva somma di € 135.540,00,comprensiva di € 6.777,00 per IVA al 5%, relativa alle richieste di 
accesso al fondo nazionale  per i servizi di accoglienza in favore di 11 minori stranieri non accompagnati 
richiedenti asilo, avanzate alla Prefettura di Agrigento per  il I°- II°-III° trimestre 2016 Impegno n.1795 
Verificato che la Comunità Alloggio “Girasole” risulta iscritta all’albo regionale ai sensi dell’art.26 
della l-r.22/86, al n.2046. 

  -Vista la legge 22/86; 
Vista la Fattura elettronica nr.117/PA del 18/04/2017 (prot. 7295 del 20/04/2017) di € 45.540,00 
relativa al  III°  trimestre 2016, pari ad € 45,00 , comprensivo di  IVA al 5%, pro capite  al giorno   
per complessive 1012 presenze, emessa dalla Società  Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. 
con sede legale in Santa Margherita di Belice, per servizi di accoglienza resi a n.11 Minori stranieri 
non accompagnati dal 01/07/2016 al 30/09/2016;  
Considerato che la Società  Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in Santa 
Margherita di Belice, ai sensi all'art. 3 comma 7,  della legge 136/2010 e successive modifiche, ha  
comunicato il conto corrente dedicato, che si trova depositata agli atti dell' ufficio servizi sociali 
 Visto il D.U.R.C., rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità 
retributiva della stessa, valida fino al 28/06/2017  
Dato atto che la liquidazione delle rette per l'accoglienza non costituisce acquiescenza e 
riconoscimento di competenza della spesa , ma riversamento agli interessati delle somme erogate 



dallo Stato a tale titolo, riservandosi questo Ente di seguire tutte le iniziative opportune, affinchè la 
spesa per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, non gravi sul 
bilancio comunale e sia integralmente coperta con i finanziamenti dello Stato e/o della Regione; 
- Vista la legge n.127 del 15\5\1997, recepita dalla Regione Siciliana con legge regionale N. 23 del 
7\09\1998.  
- Visto il Decreto Lgs. n.267\2000 relativo all’Ordinamento Finanziario e contabile degli Enti 
Locali. 
- Vista la determina Sindacale n. 32 del 19/05/2016, relative alla nomina dei responsabili delle 
posizioni organizzative;  

Determina 
Per i motivi di cui in premessa, che si intendono interamente ripetuti : 
1)  Di  liquidare e pagare la fattura nr.117/PA del 18/04/2017 di € 45.540,00, per accoglienza MSNA 
pari ad € 45,00 ,compresa di IVA al 5%, pro capite  al giorno   per complessive 1012 presenze, 
relative al III°  trimestre 2016, CIG: 68554987E9 , di cui : 
- € 43.371,43 (imponibile) alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. con sede legale in 
Santa Margherita di Belice , mediante bonifico sul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010, presso la Banca  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsul C.C. dedicato ai sensi dell'art.3 della legge 
136/2010,  dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni di servizio nei confronti di questo 
Ente anche in via non esclusiva;   
- € 2.168,57  per  IVA al 5% da versare all'erario, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972. 
2) Di dare atto che  la superiore somma da liquidare  è stata impegnata  al capitolo n. 11040351/1 
denominato  "Emergenza minori stranieri non accompagnati , ecc" ( risorsa n. 2190/3) bilancio 2016 
impegno n.1795  
5) Di dare atto  che : 
- per detti  pagamenti è stata effettuata la verifica, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73,  
tramite Equitalia Servizi SpA,  dalla quale risulta  che la Coop. Soc." Quadrifoglio "(Partita IVA 
01694340843) è “soggetto non inadempiente”; 
- 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 ". 
6) 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 al 
capitolo n. 11040351/1 denominato “" Emergenza minori stranieri  non accompagnati "  (risorsa 
2190/3)              impegno n. 1795 
 
lì 27/04/2017 

    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,con stralcio delle parti sensibili, è stata pubblicata on line 
all’Albo Pretorio il giorno_04/05/2017__e vi rimarrà consultabile per 10 giorni 
consecutivi. 
Dalla residenza municipale li__05/05/2017_ 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    (Dott. Antonina  Ferraro ) 
 
 
 
 
 
 


