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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

PREMESSO che con nota del Servizio Centrale del Ministero dell’Interno prot.n.7538/2019 del 

17.05.2019 gli Enti locali titolari dei progetti SIPROIMI ex SPRAR in scadenza naturale il 

31.12.2019 sono stati invitati a manifestare interesse alla prosecuzione delle progettualità per dare 

continuità ai servizi nel triennio 2020/2022; 

 

CHE questo Comune ha riscontrato positivamente la predetta nota, inoltrando a firma del legale 

rappresentante dell’Ente la dichiarazione di intenti a proseguire il servizio nel predetto triennio;  

 

ASSUNTO che il Ministero dell’Interno con decreto del 13.12.2019 ha reso noto l’elenco dei 

progetti autorizzati alla prosecuzione per il periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020, assegnando a 

questo Ente la somma di €.190.445,56 compresa IVA ed al netto del cofinanziamento per n.30 posti 

ammessi; 

 

CHE con determina dirigenziale n.208 del 31.12.2019 è stato disposto di assicurare la continuità 

del servizio de quo, nelle more del reperimento di un nuovo contraente, mediante l’istituto della 

proroga tecnica che era prevista nel bando di gara come opzione, ancorandola al principio di 

continuità dell’azione amministrativa ed avente come solo effetto il differimento del termine finale 

del rapporto contrattuale che rimane per il resto integralmente regolato dall’accordo originario; 

 

ATTESO che la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio affidataria si è mostrata disponibile a 

proseguire il servizio a suo tempo affidato per l’ulteriore periodo di sei mesi decorrente dal 

01.01.2020; 

 

CHE con la citata determina dirigenziale n.208 del 31.12.2019 è stato contestualmente assunto 

formale impegno di spesa dell’importo di €.190.445,56 lordo a garanzia della continuità del servizio 

nel semestre di riferimento; 

 

RILEVATO che con decreto del Ministro dell’Interno prot.11900 del 18.06.2020 questo Comune è 

stato autorizzato alla prosecuzione dell’accoglienza agli aventi titolo per l’ulteriore periodo di sei 

mesi con decorrenza dal 01 luglio 2020, per lo stesso numero di posti e per l’importo di 

€.190.445,56 finanziato a valere sul Fondo nazionale; 

 

RILEVATO che con determina dirigenziale n.99 del 30.06.2020 è stata, pertanto, disposta la 

prosecuzione del servizio de quo fino alla data del 31.12.2020, riservandosi di impegnare la spesa 

occorrente ad approvazione del bilancio di previsione comunale;  

 

CHE, nelle more, con determina dirigenziale n.131 del 01.09.2020 è stato prorogato per l’anno 

2020 l’incarico di revisore contabile ed assunto il relativo impegno di spesa pari ad €.5.000,00 

omnicomprensivo a gravare sul medesimo capitolo 11040349 dedicato al servizio di accoglienza, 

integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale in corrispondenza della risorsa 

2210/8 del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 

CONSIDERATO che con delibera di Consiglio Comunale n.30 del 29.07.2020 è stato approvato il 

bilancio di previsione relativo al triennio 2020/2022 e con delibera di G.C. n.81 del 26.08.2020 è 

stato approvato il corrispondente Piano Esecutivo di Gestione; 

 

CHE si palesa, pertanto, necessario impegnare l’ulteriore spesa a copertura del predetto secondo 

semestre 2020 al fine di assicurare la prosecuzione del servizio fino alla data del 31.12.2020; 



 

 

 

 

VALUTATO che la proroga del contratto di affidamento resta identificata con il CIG 6970767AE5 

ed il CUP D51B17000030005; 

 

CHE è in corso la stipula del contratto aggiuntivo per il periodo di che trattasi agli stessi patti e 

condizioni del contratto originario stipulato con Rep.223 del 11.10.2017, poiché la proroga tecnica 

in questione mantiene inalterati i contenuti delle precedenti clausole contrattuali ed ha come solo 

effetto il differimento del termine finale del rapporto; 

  

RICHIAMATA la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 di nomina del Responsabile del Settore 

Amministrativo e Servizi Sociali; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, 

 

IMPEGNARE la spesa complessiva di €.185.445,56, comprensiva di IVA al 5% ed al netto del 

cofinanziamento a carico di questo Ente e dell’Ente attuatore, sul capitolo 11040349 denominato 

“Servizio di accoglienza, integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale - 

risorsa 2210/8” del bilancio del corrente esercizio finanziario, quale somma occorrente per lo 

svolgimento del servizio di accoglienza dei titolari di protezione internazionale SIPROIMI ex 

SPRAR già in essere con la Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita 

di Belice nel periodo di proroga tecnica decorrente dal 01.07.2020 al 31.12.2020 che è stata 

disposta con la determina dirigenziale n.99 del 30.06.2020 citata in premessa; 

 

DARE ATTO che è in corso di stipula il contratto aggiuntivo per il periodo di che trattasi agli 

stessi patti e condizioni del contratto originario stipulato con Rep.223 del 11.10.2017, poiché la 

proroga in questione mantiene inalterati i contenuti delle precedenti clausole contrattuali ed ha 

come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto; 

 

CHE la summenzionata proroga del contratto di affidamento resta identificata con il CIG 

6970767AE5 ed il CUP D51B17000030005; 

 

STATUIRE che si procederà alla liquidazione della competenze maturate dalla predetta Società nel 

semestre in questione previo accertamento della somma introitata nel bilancio comunale con 

apposita reversale a seguito dell’erogazione della relativa somma da parte del Ministero dell’Interno 

a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; 

 

RIMETTERE copia  della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione 

all’Albo pretorio online dell’Ente e l’annotazione nel registro generale delle determinazioni. 

 

                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                     F.to dott.Margherita Giambalvo 

  

  

  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 SETTORE FINANZIARIO 

(Ufficio Ragioneria) 

 

Visto favorevole di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria con 

imputazione  al capitolo 11040349 denominato “Servizio di accoglienza, integrazione e 

tutela cittadini richiedenti protezione internazionale (risorsa 2210/8)” del bilancio di 

previsione dell’esercizio finanziario 2020.  
Impegno 1436/2020 

Li, 16.10.2020 
     Il Responsabile del Settore   

F.to dott.Francesca Valentina Russo  
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 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 è stata pubblicata 

on line all’Albo Pretorio il giorno 22/10/2020 e vi rimarrà consultabile per la durata 

prevista dalla legge. 
Dalla Residenza municipale, lì 23/10/2020 

 

L’Addetto 

G.Catalano 

V.Montelione 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                           Dott. Livio Elia Maggio 

                                                                                 
  


