
 

 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 157    del      20/12/2016    

    
OGGETTO:  Presa atto dell’avvenuto ricovero di N. 4 Minori Stranieri Non 
accompagnati  (MSNA) presso le  Comunità Alloggio  per Minori “Girasole “ – 
“Quadrifoglio 2” gestite dalla Soc. Coop. “Quadrifoglio”, dal 24/11/2016. 
 
L’anno  duemilasedici, il giorno venti del mese  di dicembre,  alle ore 13,00 nella     
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo SI 

Assessore BONIFACIO Tanino SI 

Assessore MORREALE Vita NO 

Assessore RABITO Filippo NO 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 
 
 



 
  
 

   

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 
 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C. 
                               
                                                N. 45       DEL         16/12/2016 
 

 
 

OGGETTO: Presa atto dell'avvenuto ricovero di N. 4 Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA) presso le Comunità Alloggio per Minori ” Girasole”- 
“Quadrifoglio 2” gestite dalla Soc.Coop. " Quadrifoglio ",  dal 24/11/2016  

 
    
Iniziativa della proposta   Assessore: 
                                f.to   Dott.ssa Vita Morreale 
 
  
Ai sensi dell’art.12  della L.R.n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente proposta, i seguenti 
pareri:  
1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: _favorevole 
        lì 16/12/2016                                                                  

                                                                                              Il Responsabile del Settore 
 Amministrativo & Servizi Sociali   

                                                                                    f.to          Dott. ssa Ninfa Abruzzo 
                                                 

   
2) per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 
     [x] parere : _favorevole_____ 
     [ ] parere non dovuto in quanto privo di rilevanza contabile. 
 
       lì     19 /12/2016 

Il Responsabile del Settore Finanziario 
f.to  Luigi Milano 

                                                   



                                                        Proposta 

Premesso: 

- che con  Circolare n.953 del 02/02/2015 sono state  trasferite,  ai sensi della legge di stabilità 
2015, al Ministero dell’Interno le risorse relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori 
stranieri non accompagnati, già operante presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai 
sensi dell’art. 23, comma 11, quinto periodo del decreto legge 6.7.2012 n. 95, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7.8.2012 n. 135; 
-  che, in virtù di tale trasferimento, il Ministero dell’Interno eroga ai Comuni, per il tramite delle 
Prefetture, il contributo giornaliero per ospite, nella misura massima, già fissata, di 45 euro IVA 
inclusa, per l'accoglienza offerta, a partire dal 1° gennaio 2015, ai MSNA ospitati in strutture, 
ubicate nei relativi territori, regolarmente autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi 
della vigente normativa regionale e nazionale in materia; 
-  che, con nota Prot. n. 7088/pec del 14/05/2015, la Prefettura di Agrigento, Area IV - Diritti Civili, 
Cittadinanza, Immigrazione, Asilo, ha, fra l'altro, invitato tutti i Comuni a presentare, entro il 
10°giorno del mese successivo di ogni trimestre, le richieste di accesso al Fondo per i servizi di 
accoglienza dei minori stranieri non accompagnati,  per provvedere all'inoltro delle stesse al 
Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, entro i termini fissati; 
- che solo per il quarto trimestre le presunte  richieste di fabbisogno sono state  inoltrate alla 
Prefettura entro il 10 novembre 2016, al fine di evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio e saranno 
riproposte  entro il 10/01/2017, in base alle effettive presenze dei MSNA; 
Viste le note, acquisite  al protocollo comunale al  n.21369 del 28/11/2016 e n. 21541 del  
29/11/2016, con le quali il Legale Rappresentante della Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” con sede 
legale a Santa Margherita Belice, ha comunicato che dal 24/11/2016, su disposizione della Questura  
di Trapani come da verbali del 24/11/2016, sono stati inseriti n.4 minori stranieri non accompagnati,  
di cui n.1 presso la Comunità Alloggio per minori”Quadrifoglio 2” con sede in Via Meucci n.9  e n. 
3 presso la Comunità Alloggio per minori “Girasole " con sede in Via E. De Amicis a Santa 
Margherita di Belice , dalla stessa gestita,come da allegato “A”; 
- che gli stessi in data 05/12/2016 si sono allontanati arbitrariamente  dalle strutture ospitanti, non 
facendo più rientro, come comunicato dall’operatrice  responsabile  delle  Comunità alloggio su 
indicate, con note prot. 22048 e 22079 del 06/12/2016; 
 Che con  note, acquisite  al protocollo comunale al  n.22211 e 22213 del 07/12/2016, il Legale 
Rappresentante della Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” con sede legale a Santa Margherita Belice, ha 
comunicato che dal 06/12/2016, su disposizione della Questura  di Trapani, ai sensi dell’art.403 del 
C.C., come da verbali del 06/12 /2016, sono stati inseriti altri n.4 minori stranieri non 
accompagnati,  di cui n.1 presso la Comunità Alloggio per minori”Quadrifoglio 2” con sede in Via 
Meucci n.9  e n. 3 presso la Comunità Alloggio per minori “Girasole " con sede in Via E. De 
Amicis a Santa Margherita di Belice , dalla stessa gestita,come da allegato “B”; 
-che, con la stessa nota, il Legale Rappresentante della sopra citata Soc. Coop. Quadrifoglio ha 
comunicato che, in merito, nessun onere graverà sul bilancio dell'Ente Locale, in quanto rimarrà in 
attesa del contributo del Ministero dell'Interno a valere sull'apposito Fondo Nazionale per i Minori 
Stranieri Non Accompagnati; 
Vista la L.R. 22/86 recante norme relative al riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali 
in Sicilia;  
-che all’art. 3 della citata legge, vengono individuati gli interventi volti a garantire l’assistenza di 
tipo continuativo a persone aventi necessità di natura diversa; 
Considerato  
-che le Comunità Alloggio  per minori “Girasole " con sede in Via E. De Amicis “ e “ Quadrifoglio 
2  ” con sede in Via Meucci n.9, risultano regolarmente iscritte all’Albo regionale degli enti socio-
assistenziali ex art. 26 L.R. n. 22/86 ed essendo entrambe ubicate nel territorio di questo Comune, 



spetta a questo Ente attivare ogni intervento per la presa in carico dei quattro MSNA e per la 
liquidazione del dovuto compenso all'Ente gestore; 
- che, quindi, occorre prendere atto dell’avvenuto ricovero dei quattro  minori stranieri per poter 
comunicare alla Prefettura di Agrigento il fabbisogno effettivo , relativo al 4° trimestre 2016, nel 
rispetto di quanto previsto dalla summenzionata Circolare ministeriale n.953 del 02/02/2015 e dalla 
nota prefettizia Prot. n. 20249 del 13/05/2015; 
Accertato che non sussistono ipotesi di conflitto di interessi ai sensi della normativa vigente tra i 
destinatari dell'atto in oggetto con il responsabile del procedimento ed il soggetto competente 
all'adozione del presente atto; 
Ritenuto opportuno prendere atto dell’avvenuto ricovero di N. 4 Minori Stranieri Non 
Accompagnati (MSNA), , presso le Comunità Alloggi “Girasole " e “ Quadrifoglio 2” , gestite dalla 
Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” di Santa Margherita Belice, meglio specificati nell’Allegato “B”, 
Visti: 
il D. L.vo n. 267/2000; 
il vigente Statuto Comunale; 
il Regolamento comunale di Contabilità; 
l'Ordinamento EE.LL. Vigente nella Regione Siciliana; 
Per quanto sopra 
 

PROPONE 
 
1)Di prendere atto dell’avvenuto ricovero di N. 4 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), 
dal 24/11/2016 al 05/12/2016 ( data dell’allontanamento) come da   Allegato  “ A “ e di altri n.4 
MSNA ricoverati dal 06/12/2016 meglio specificati nell’ Allegato “B”,  di cui n.1 presso la 
Comunità Alloggio per minori”Quadrifoglio 2” con sede in Via Meucci n.9  e n. 3 presso la 
Comunità Alloggio per minori “Girasole " con sede in Via E. De Amicis, n.6 a Santa Margherita di 
Belice , gestite dalla Soc. Coop. Soc. “Quadrifoglio” con sede legale in Via G.Giusti ,84 a Santa 
Margherita di Belice. 
2) Di demandare al responsabile del Settore Amm/vo & Servizi Sociali: 
- di inoltrare alla Prefettura di Agrigento, entro i termini previsti , mediante apposito Modello, a 
firma del Legale Rappresentante dell'Ente Locale o Suo delegato , la richiesta di accesso al Fondo 
Nazionale per l'accoglienza dei MSNA, ai sensi della L. 190/2014, art. 1 c. 181/182 (Legge di 
stabilità 2015), per il ricovero dal 24/11/2016 degli ulteriori 4  MSNA, per il 4° trimestre 2016;  
3)Di dare atto; 
 - che il numero totale dei MSNA ospitati presso Comunità Alloggio per Minori, con sede in questo 
Comune, sono 15 , di cui 11 dal  26/10/2015 e n.4 dal 24/11/2016; 
- che sotto il profilo amministrativo contabile, le spese,  a valere sulle risorse del Fondo nazionale 
per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, sono a carico, tramite la Prefettura di 
Agrigento, del Ministero dell’Interno  e che nessun onere è a carico del bilancio Comunale . 
- che l’Ente locale provvederà al rimborso delle spese per i servizi di accoglienza, erogati dalla 
Coop. Soc. Quadrifoglio, gestore delle su indicate  comunità Alloggio per minori, non appena il 
suddetto Ministero avrà proceduto all’accredito delle somme richieste. 
- che nessun onere è a carico del bilancio comunale in caso di mancato accredito o di mancata 
produzione degli atti comprovanti la regolarità contributiva dell'ente gestore; 
4)Di pubblicare l'adottanda delibera all’Albo pretorio on-line del Comune e nel sito istituzionale 
nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” in forma parziale, escludendo i dati sensibili 
per motivi di privacy. 
5) Di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva per il prosieguo degli atti . 
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Allegato “A 
-Elenco dei Minori stranieri non accompagnati, inseriti su disposizione della Questura di Trapani, 
verbale del 24/11/2016 ai sensi dell’art.403 del Codice Civile ,presso le Comunità Alloggio per 
Minori “ Girasole “  e “ Quadrifoglio 2 “dal 24/11/2016 al 05/12/2016.  

N° Nome  
MSNA 

Cognome 
MSNA 

Nazionalità Data di 
nascita 

 M/F  Denominazione 
della struttura di 

accoglienza 
       
1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M     “GIRASOLE”               

ISCR. ALBO REG.  
N. 2046 

2 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M  “GIRASOLE”               
ISCR. ALBO REG. 
 N. 2046 

3 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M   “GIRASOLE”               
ISCR. ALBO REG.  
N. 2046 

4 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M “QUADRIFOGLIO2” 
ISCR. ALBO REG. 
N.3114 

 
 
Allegato “B “ 
-Elenco dei Minori stranieri non accompagnati, inseriti su disposizione della Questura di Trapani, 
verbale del 06/12/2016 ai sensi dell’art.403 del Codice Civile ,presso le Comunità Alloggio per 
Minori “ Girasole “  e “ Quadrifoglio 2 “dal 06/12/2016 .  

N° Nome  
MSNA 

Cognome 
MSNA 

Nazionalità Data di 
nascita 

 M/F  Denominazione 
della struttura di 

accoglienza 
       
1 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M     “GIRASOLE”               

ISCR. ALBO REG.  
N. 2046 

2 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M  “GIRASOLE”               
ISCR. ALBO REG. 
 N. 2046 

3 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M   “GIRASOLE”               
ISCR. ALBO REG.  
N. 2046 

4 xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx M “QUADRIFOGLIO2” 
ISCR. ALBO REG. 
N.3114 

 
 



L’ASSESSORE ANZIANO            IL   SINDACO                      IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to:Arch. Paolo Morreale      f.to:Dott.FrancescoValenti           f.to:  Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line, con stralcio delle parti sensibili, per il giorno ___22/12/2016  ____ 
e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__23/12/2016____ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


