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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che con determina n.65 del 30.04.2014 in esito all'espletamento della selezione ed 

all’ammissione del progetto al riparto del Fondo Nazionale per numero 15 posti  relativamente alle 

annualità 2014-2016, si è provveduto ad affidare i servizi di accoglienza, tutela ed integrazione dei 

cittadini stranieri rifugiati o richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale per la categoria 

ordinari alla Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio corrente in Santa Margherita di Belice, la 

quale ha co-progettato e cofinanziato detti servizi per l'importo del contributo assegnato pari a 

complessivi €.481.472,83 con CIG 5735902810 e CUP D53H13000040001, mediante stipula di 

Convenzione Rep.132 del 02.09.2014; 

 

che la predetta Convenzione prevedeva che il rimborso delle spese per l’erogazione dei servizi 

doveva essere corrisposto in tre tranche: la prima del 40% dell’ammontare del finanziamento a 

seguito dell’accredito dello stesso all’atto della firma della Convenzione, la seconda del 40% 

dell’ammontare del finanziamento a completamento del servizio dietro presentazione dei documenti 

giustificativi delle spese sostenute e la terza pari al restante 20% sull’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; 

 

atteso che con determina dirigenziale n.191 del 19.12.2016 era stato assunto sul pertinente capitolo 

11040349 denominato “Servizio di accoglienza integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione 

internazionale” del bilancio dell’esercizio finanziario 2017 l’impegno 2016/2203/2017 della somma 

occorrente al pagamento delle spettanze per il servizio di accoglienza reso dalla Cooperativa 

affidataria nel periodo di che trattasi; 

 

accertato che sono stati introitati al capitolo 2210/8 denominato “Servizio di accoglienza 

integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale” giuste reversali di incasso le 

somme del finanziamento a valere sul Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo per i 

posti ordinari relativamente all’anno 2016; 

 

che si è provveduto a liquidare la complessiva somma di €.132.063,12 a titolo di I e II tranche pari 

al 40% cadauna del contributo ministeriale concesso; 

 

considerato che con nota assunta al prot.gen.6768 del 21.04.2020 l’Ufficio rendicontazione del 

Servizio Centrale dello SPRAR ha confermato l’ammissibilità del contributo di €.150.428,55 

richiesto e rendicontato; 

 

che con reversale n.7831 del 17.12.2019 è stata trasferita a questo Ente l’ulteriore somma di 

€.3.534,21 quale differenza tra il preconsuntivo ed il rendiconto finale; 

  

valutato, pertanto, che può procedersi alla liquidazione della III tranche a saldo pari al restante 20% 

del finanziamento rendicontato per l’annualità 2016 riferita ai posti ordinari; 

 

acquisita al prot.gen.26732 in data 11.12.2020 la fattura elettronica n.216/PA del 10.12.2020 di 

€.18.365,43, esente IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.633/72 come previsto nella citata 

Convenzione Rep.132/2014, emessa dalla Società Cooperativa Quadrifoglio a titolo di III  tranche a 

saldo del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per i n.15 posti ordinari riferiti all’anno 

2016, che è stata debitamente vistata dal sottoscritto Responsabile di Settore;  

 

ritenuto che la predetta Società Cooperativa ha comunicato, ai sensi all'art.3 comma 7, della legge 

136/2010 e successive modifiche, il conto corrente dedicato che si trova agli atti di questo Settore; 



 

visto il D.U.R.C. rilasciato dallo sportello Unico INAIL-INPS, che comprova la regolarità 

contributiva della predetta Società con scadenza al 13.02.2021; 

 

effettuata la verifica tramite l’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R.602/73, della 

posizione della suddetta Società in esito alla quale  risulta essere “soggetto non inadempiente”; 

 

richiamata la determina sindacale n.5 del 26.02.2020 relativa  alla  nomina del Responsabile del 

Settore;  

 

attestato che non sussistono a proprio carico situazioni di conflitto di interessi con il destinatario 

del  presente provvedimento, ai sensi degli artt.5 e 6 della legge regionale n.10/1991 e dell'art.7 del 

D.P.R.n.62/2013;  

DETERMINA 

 

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

 

liquidare e pagare la fattura elettronica n.216/PA del 10.12.2020 acquisita al prot.gen.26732 

dell’11.12.2020 ammontante ad €.18.365,43 esente IVA ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.633/72 

quale III tranche a saldo del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno e rendicontato per i 

n.15 posti ordinari del progetto SPRAR dell’annualità 2016 ospitati presso le strutture gestite dalla 

Società Cooperativa Sociale Quadrifoglio, con sede legale in Santa Margherita di Belice Partita 

nella Via Giuseppe Giusti n.84 e Partita IVA 01694340843, affidataria del servizio di accoglienza 

con CIG 5735902810, mediante bonifico sul conto corrente dedicato intrattenuto dalla stessa presso 

l’Istituto bancario Monte dei Paschi di Siena con IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come 

dichiarato ai sensi dell'art.3 della legge 136/2010 per prestazioni di servizio rese  nei confronti di 

questo Ente anche in via non esclusiva;   

 

dare atto che la superiore somma trova imputazione al capitolo 11040349 denominato “Servizio di 

accoglienza integrazione e tutela cittadini richiedenti protezione internazionale” del bilancio 

dell’esercizio finanziario 2017, giusto impegno n.2016/2203/2017 assunto con la determina 

dirigenziale n.191/2016 citata in premessa; 

 

che è stata effettuata la verifica, prescritta ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73 dalla quale 

risulta che la Società in questione è “soggetto non inadempiente” e che dal D.U.R.C. acquisito viene 

comprovata la regolarità contributiva della stessa; 

 

rimettere copia del presente provvedimento al Sindaco ed al Segretario Comunale per la 

pubblicazione all’Albo pretorio online e 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 11040349 denominato “Servizio di accoglienza, integrazione e 

tutela dei cittadini richiedenti protezione internazionale” del bilancio dell’esercizio 

finanziario 2017.  
Impegno 2016/2203/2017 

Lì, 17.12.2020 

                                 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 on line all’Albo Pretorio il giorno 24/12/2020 e vi 

rimarrà consultabile per la durata prevista dalla legge. 

Dalla Residenza municipale, lì 28/12/2020 

 

L’Addetto: 

G.Catalano 

V.Montelione 

                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                     Dott.ssa Sandra Sala      

 

                                
                                    


