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Il RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

PREMESSO 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 vengono trasferite al Ministero 
dell’Interno, il quale eroga trimestralmente ai Comuni tramite le Prefetture Territoriali 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; 
 
CHE, in ottemperanza a quanto prescrive la circolare del Ministero dell’Interno n.4822 del 
05.05.2015, si è proceduto ad avanzare alla Prefettura di Agrigento con nota prot.639 del 
10.01.2019 e successiva prot.3036 in data 30.02.2019 la richiesta di accesso al predetto Fondo per 
l’importo complessivo di €.40.545,00 compreso IVA, relativamente al IV trimestre 2018 per il 
servizio di accoglienza  in favore di n.13 minori stranieri non accompagnati ospitati per n.901 
giornate complessive di presenza effettiva rispettivamente presso la Comunità Alloggio per Minori 
Girasole sita in Via E. De Amicis n.6, presso la Comunità Alloggio per Minori Quadrifoglio 2 sita 
in Via Meucci  n.9, e presso la Casa Accoglienza Azalea ad indirizzo segreto; 
 
RILEVATO che le predette strutture, aventi sede in questo Comune, sono gestite dalla Società 
Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti 
n.84; 
 

CONSIDERATO che il Ministero dell’Interno ha individuato nel Comune dove hanno sede le 
strutture di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, regolarmente iscritte all’Albo 
regionale degli Enti socio-assistenziali ex art.26 della L.R. n.22/86, l’Ente preposto al pagamento 
delle rette relative al ricovero anche in assenza di convenzione, non avendo la titolarità del servizio; 
 
RITENUTO che, essendo le strutture suindicate ubicate nel territorio di questo Comune, spetta a 
questo Ente attivare ogni intervento per la presa in carico dei MSNA e provvedere alla liquidazione 
del compenso dovuto in favore dell'Ente gestore previa erogazione della somma da parte del 
Ministero competente tramite la Prefettura territoriale, senza alcun onere aggiuntivo a carico 
dell’Amministrazione locale; 

CHE con nota prot.18605 del 13.06.2019 la Prefettura di Agrigento ha rappresentato che il 
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno con nota prot.5938 
del 22.05.2019 ha provveduto ad accreditare le somme dovute in favore delle strutture di 
accoglienza dei MSNA presenti sul territorio provinciale nella misura del 44,27% del totale 
richiesto; 
 
ATTESO che il Settore Finanziario comunale ha comunicato con nota prot.15350/S.F. del 
01.07.2019 di aver proceduto ad incamerare una parte del contributo dovuto per l’accoglienza dei 
MSNA in favore delle summenzionate Comunità Alloggio relativamente al IV trimestre 2018 nella 
misura di €.17.949,27, giusta reversale n.3917 emessa il 01.07.2019;         
 
CHE, al fine di poter liquidare il dovuto in favore delle predette strutture ospitanti che hanno 
prodotto idonea documentazione contabile, con determina di Settore n.202 del 13.12.2018 è stato 
assunto formale impegno di spesa n. 2144/2018 al capitolo 11040351 denominato “Emergenza 
minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio dell’esercizio finanziario 
2018; 
 
ACQUISITE, all’uopo, la fattura n.207/PA del 04.07.2019 assunta al prot.gen.15764 del 
04.07.2019 dell’importo lordo di €.3.426,50 per il servizio di accoglienza dei MSNA reso nel IV 



trimestre 2018 dalla Comunità Alloggio Quadrifoglio 2, la fattura n.208/PA del 04.07.2019 assunta 
al prot.gen.15933 del 08.07.2019 dell’importo lordo di €.6.852,99 per il servizio reso nel periodo di 
che trattasi dalla Comunità Alloggio Azalea e la fattura n.209/PA del 04.07.2019 assunta al 
prot.gen.15978 del 08.07.2019 dell’importo lordo di €.7.669,78 per il suddetto servizio svolto dalla 
Comunità Alloggio Girasole, trasmesse dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente 
gestore delle strutture in questione e debitamente vistate per regolarità dal sottoscritto Responsabile;  
 
RILEVATO che la Società  Cooperativa Sociale Quadrifoglio a.r.l., ai sensi all'art.3 comma 7  
della legge 136/2010 e s.m.i., ha comunicato il conto corrente dedicato che si trova depositato agli 
atti di quest’Ufficio; 
 
VISTO il D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità 
contributiva della suddetta Cooperativa con scadenza al 18.10.2019; 
 
EFFETTUATA la verifica, ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. n.602/73, tramite Equitalia Servizi 
S.p.A, dalla quale risulta  che la Cooperativa in questione è “soggetto non inadempiente”; 
 
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 affinché 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; 
 
CHE, essendo le suddette strutture iscritte al citato Albo regionale e, pertanto, accreditate quale 
soggetto qualificato che garantisce qualità di servizio non affidato mediante una procedura di gara 
ma nel rispetto di quanto stabilito da apposite disposizioni ministeriali e prefettizie, per il servizio in 
questione non sussiste l’obbligo di richiesta del CIG anche secondo quanto riportato nella sezione A 
al punto A12 e D al punto D4 delle linee di indirizzo sulla tracciabilità dei flussi finanziari rilasciate 
dall'ANAC che specificano non esistere obbligo di acquisizione del CIG nell'ipotesi di “prestazioni 
socio-sanitarie in regime di accreditamento”; 
 
RICHIAMATA la determina sindacale n.40 del 27.12.2018 di nomina del Responsabile del 
Settore;  
 
ATTESTATO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi nemmeno potenziali con il 
destinatario del presente atto, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell’art.7 del 
D.P.R. 62/2013; 
 

DETERMINA 
 

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti, 
 
LIQUIDARE e pagare, quale parte del contributo richiesto che è stata erogata in atto dal 
competente Ministero, la complessiva somma di €.17.949,27 giusta fattura n.207/PA del 04.07.2019 
assunta al prot.gen.15764 del 04.07.2019 dell’importo lordo di €.3.426,50 per il servizio di 
accoglienza dei MSNA reso nel IV trimestre 2018 dalla Comunità Alloggio Quadrifoglio 2, la 
fattura n.208/PA del 04.07.2019 assunta al prot.gen.15933 del 08.07.2019 dell’importo lordo di 
€.6.852,99 per il servizio reso nel periodo di che trattasi dalla Comunità Alloggio Azalea e la fattura 
n.209/PA del 04.07.2019 assunta al prot.gen.15978 del 08.07.2019 dell’importo lordo di €.7.669,78 
per il suddetto servizio svolto dalla Comunità Alloggio Girasole, trasmesse dalla Società 
Cooperativa Quadrifoglio a r.l. quale Ente gestore delle strutture in questione, come segue: 



 quanto rispettivamente ad €.3.263,33, €.6.526,66 ed €.7.304,55 per un totale di €.17.094,54 
a titolo di imponibile in favore della Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio a r.l., 
corrente in Santa Margherita di Belice nella Via G.Giusti n.84 - P.I. 01694340843, ai sensi 
dell'art.3 della legge 136/2010 mediante bonifico sul c/c dedicato tenuto presso la Banca 
Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sciacca sita in Via Cappuccini n.59, IBAN 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dichiarato dalla stessa per prestazioni di servizio anche 
in via non esclusiva;  

 quanto rispettivamente ad €.163,17, €.326,33 ed €.365,23 per un totale di €.854,73 a titolo di 
IVA al 5% da versare all'Erario ai sensi dell'art.17 ter del D.P.R. 633/1972; 

 
DARE ATTO che la complessiva spesa di €.17.949,27 lordi è stata impegnata con la determina 
dirigenziale n.202 del 13.12.2018 citata in premessa sul capitolo 11040351 denominato 
“Emergenza minori non accompagnati richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio dell’esercizio 
finanziario 2018 giusto impegno n.2144/2018 quale spesa occorrente a liquidare in acconto il 
servizio di ospitalità dei MSNA reso nel IV trimestre 2018 dalla Società Cooperativa Quadrifoglio 
attraverso le Comunità alloggio gestite;  
 
CHE il superiore importo è stato introitato nelle casse comunali alla risorsa 2190/3 giusta reversale 
n.3917 del 01.07.2019, come comunicato dal Settore Finanziario dell’Ente con nota prot.15350/S.F. 
in data 01.07.2019, a seguito del rispettivo accreditamento per tale finalità da parte del Ministero 
dell’Interno tramite la Prefettura territoriale; 
 
RIMETTERE copia della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’Albo pretorio on-line e per l’annotazione nel registro generale delle determinazioni.  
 

                                                               Il Responsabile del Settore 
F.to dott.Margherita Giambalvo   

      
      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                        
 SETTORE FINANZIARIO 

Ufficio di Ragioneria 
 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 
imputazione al capitolo 11040351 denominato “Emergenza minori non accompagnati 
richiedenti asilo (risorsa 2190/3)” del bilancio 2018. 
Impegno 2144/2018. 
Lì, 18.07.2019 

    Il Responsabile del Settore                                                                                         
F.to dott.Francesca Valentina Russo 

 
 
 
 
 

 CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, 
su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio, 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico con stralcio delle 
parti sensibili, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 22/07/2019  e vi 
rimarrà consultabile per la durata prevista dalla legge. 
Dalla Residenza municipale li  23/07/2019 
 
L’Addetto 
G.Catalano 
V.Montelione 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                    Dott. Antonina  Ferraro  
 
 
 
 
 
 
 


