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OGGETTO Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti e titolari di 
protezione internazionale e/o umanitaria -   Rimodulazione Piano Finanziario 
Preventivo - Annualità  2016.  

 
 
 
SETTORE  AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
  
  
 Ufficio proponente  : Servizi Sociali 

  
  
  
  
  
 Allegato : -  Piano Finanziario rimodulato Anno -2016 
 
 
 
 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
      Premesso : 

- che  con delibera della G. C. n.125   del 26/09/2013, l'Amministrazione Comunale  ha manifestato 
l'interesse  a  partecipare alla procedura concorsuale prevista dal bando, per la ripartizione delle 
risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (SPRAR), per il triennio 
2014/ 2016, di cui alla Legge n. 189/2002 e s.m.i., alle condizioni e modalità di cui al Decreto del 
Ministero dell’Interno del 30/07/2013;   
- che il Progetto, presentato dal Comune di Santa Margherita di Belice in co-progettazione con la 
Società Cooperativa Sociale "Quadrifoglio", è  risultato ammesso al  riparto del Fondo Nazionale  
per numero 15 posti per tre annualità ( 2014-2016 ) - Categoria Ordinaria, giusta  graduatoria 
pubblicata dal Ministero dell'Interno il 29 Gennaio 2014, per  gli importi di seguito specificati per 
ciascuna annualità : 
- esercizio 2014- costo complessivo  € 192.075,76,  pari ad € 40.755,73 per cofinanziamento  ed € 
151.320,03 contributo assegnato. 
- esercizio 2015- costo complessivo  € 209.537,20  pari ad € 44.460,80 per cofinanziamento  ed € 
165.076,40 contributo assegnato. 
- esercizio 2016- costo complessivo  € 209.537,20  pari ad € 44.460,80 per cofinanziamento  ed € 
165.076,40 contributo assegnato. 
Che  con propria Determina n.65 del 30/04/2014 si è provveduto ad affidare i servizi di accoglienza, 
tutela ed integrazione per i 15 posti richiesti,  categoria ordinaria, 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 l'importo complessivo di € 481.472,83, assegnato ed 
ammesso al riparto del Fondo nazionale per tre annualità (2014 -2016),   con decorrenza dal 
01/02/2014. CIG:5735902810-  CUP D53H13000040001  
- Che con la su indicata determinazione sono stati approvati i  Piani Finanziari Preventivi, 
rimodulati  per gli importi ammessi al  riparto del Fondo Nazionale,  inerenti il costo  per 
l’erogazione dei servizi, suddivisi in varie macrovoci  di spesa,  nel rispetto dei vincoli previsti dal 
Manuale di rendicontazione, relativi alle tre annualità 2104-2016.     
Che come previsto dai " Principi Generali " del Manuale unico della rendicontazione SPRAR , di 
concerto con la Coop. Soc. “ Quadrifoglio “ che gestisce il servizio,   è stato rimodulato  il  piano 
finanziario preventivo - Posti Ordinari - Annualità 2016 , relativo all'effettivo costo  per 
l’erogazione dei servizi, suddivisi in varie macrovoci  di spesa per l'anno in corso, da sottoporre ad 
ammissibilità dello stesso Servizio Centrale.   
VISTO il D.Lgs 267/2000 
 Vista la legge 8/6/1990. n. 142, come recepita dalla L.R. n.48/1991; 
Vista la legge 15/5/1997, n. 127 e s.m.i.; 
Vista la Determina Sindacale n.32 del 19/05/2016 relativa alla nomina dei Responsabili delle 
Posizioni Organizzative;    

DETERMINA 
Per quanto espresso in premessa : 
1)  Di approvare l' allegato  Piano Finanziario Preventivo Rimodulato   Annualità 2016 " Posti 
Ordinari ", facente parte integrante e sostanziale della presente determina, relativo ai costi  per 
l’erogazione dei servizi di accoglienza, tutela ed integrazione anno 2016,  suddivisi in varie 
macrovoci  di spesa,  nel rispetto dei " Principi  Generali", previsti dal Manuale Unico di 
rendicontazione SPRAR,  da sottoporre ad approvazione dalla Commissione di Valutazione del 
Servizio Centrale.  
2) Di  rimettere copia  della presente  al Sindaco  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__19/12/2016_     per 10 giorni consecutivi. 
 
Dalla residenza municipale li_20/12/2016_ 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    (Dott.ssa  Antonina  Ferraro)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


