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                                          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 al 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 a  conclusione dell'espletamento della selezione per l'individuazione del soggetto collaboratore 
per la  organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza integrata, giusto verbale n.1 del 
15/10/2013 ed a seguito ammissione al  riparto del Fondo Nazionale  del Progetto per numero 15 
posti  per tre annualità ( 2014-2016 ) - Categoria Ordinaria, 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, per il contributo assegnato ed ammesso  di € 481.472,83,   in co-
progettazione e cofinanziamento,    alla Società Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio”, con sede 
legale in Santa Margherita di Belice alla Via G. Giusti, 84, per tre annualità (2014 -2016) con 
decorrenza dal 01/02/2014. CIG:5735902810- CUP D53H13000040001 , mediante stipula di 
convenzione, (già  approvata per gli stessi servizi, con delibera n. 203 del 21/12/2012). 
 Atteso che, come previsto all'art.9 della predetta convenzione, il rimborso delle spese per 
l’erogazione dei servizi , da effettuare secondo quanto previsto nel piano finanziario, viene 
corrisposto come di seguito: 
Prima tranche : 40% dell’ammontare del finanziamento annuale, a seguito dell’accredito dello 
stesso, all’atto della firma della convenzione; 
Seconda tranche :  40% dell’ammontare del finanziamento a completamento del servizio annuale, 
dietro presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute; 
Terza tranche : 20% dell’importo totale 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. 
Visto che il contratto con repertorio n.132 del 02/09/2014  è stato regolarmente registrato presso 
l'Agenzia delle Entrate di Sciacca  al n.1390- serie1T 4 del 02/09/2014. 
Rilevato che: 
-come previsto all'art.9 della predetta convenzione,la liquidazione  della Seconda tranche  pari al 
40%  può essere effettuata a completamento del servizio della  annualità 2016, dopo la 
presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e la trasmissione della relativa 
rendicontazione;  
-con nota prot.11133 del 14/06/2017  sono stati trasmessi al Servizio Centrale SPRAR i 
giustificativi di spesa “Progetto SPRAR -2014/2016 relativi ai Posti ORDINARI  e la relativa  
rendicontazione annualità 2016; 
- Accertato che il contributo assegnato  per l’anno 2016, finanziato con il Fondo Nazionale per le 
Politiche ed i Servizi dell’Asilo, è stato accreditato al capitolo n. 11040349 /1 denominato   
" Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale" . 
-Vista la sotto elencata fattura , emessa dalla Società  Cooperativa Sociale “ Quadrifoglio “ a.r.l. 
con sede legale in Santa Margherita di Belice,che gestisce i servizi di accoglienza, tutela ed 
integrazione per n. 15 posti ORDINARI- Progetto SPRAR 2014/2016,  categoria ordinaria, relativa 
alla  II° Tranche  anno 2016,da corrispondere a completamento del servizio della  annualità 2016, 
dopo la presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute e la trasmissione della 
relativa rendicontazione;  

- Fattura nr 188/PA del 19/06/2017 di € 66.032,56, quale Seconda   tranche  pari al 40% del 
contributo assegnato di € 165.076,40, dal Ministero dell’Interno per l’anno 2016.   

Considerato che , 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., emesso dall’INPS, che comprova la regolarità retributiva della stessa con 
scadenza al 28/06/2017. 
- Visto il Decreto Lgls. N.77\95 relativo all’Ordinamento  Finanziario e contabile  degli Enti Locali.  
- Vista la determina Sindacale n. 8 del 13/06/2017, relativa  alla proroga della  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. 188/PA del 19/06/2017 di € 66.032,56, quale  seconda  
tranche  pari al 40% del contributo assegnato di € 165.076,40 per il Progetto SPRAR 2014/2016  
dal Ministero dell’Interno per l’anno 2016 per l'erogazione  del servizio  di accoglienza, tutela e 
integrazione in favore di  n. 15 cittadini  stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale,   
presso le  strutture, site in Via V. Brancati a Santa Margherita di Belice, CIG:5735902810, di cui : 

 
- € 66.032,56 (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  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dichiarato dalla suindicata Cooperativa per prestazioni 
di servizio nei confronti di questo Ente anche in via non esclusiva;   
- € 00  per Esenzione IVA  ai sensi dell'art.10 comma 27-ter DPR n.633 del 26/10/1972  
2)Di dare atto che  la superiore somma trova  imputazione  al capitolo ex intervento n.11040349 
denominato " Servizio di accoglienza ,integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione 
internazionale"  impegno n.2090 bilancio  anno 2016. 
4) 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 ". 
5) 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.11040349 denominato "Servizio di accoglienza ,integrazione 
e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale” 
 
 Bilancio 2016              impegno n.2090 
  
li 05/07/2017 
 
 

                                 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, con stralcio delle parti 
sensibili, on line all’Albo Pretorio il giorno  20/07/2017  e vi rimarrà consultabile 
per 10 giorni consecutivi. 
Dalla residenza municipale lì 21/07/2017 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                              (Dott.ssa  Antonina  Ferraro )         
                                
                                    


