Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 239
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ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 100 del registro

Data 20/02/2014
Oggetto: Liquidazione fatt. n. 14 del 07/02/2014 alla
Omnia Academy di Favara per Accoglienza SPRAR (2)
– OPCM 3965. Gennaio 2014

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno venti del mese di febbraio, alle ore 8,55, nella sua stanza.

IL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Visto l’O.R.EE.LL.;
Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91;
Visto il Decreto L.vo n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n.
29/02;

Premesso
che in data 30/09/2010, sulla G.U.R.I. n. 229, veniva pubblicato il Bando inerente la ripartizione delle
risorse del Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi per i richiedenti asilo politico per gli anni
2011-2012, in riferimento ai Decreti Ministeriali del 22/07/2008 e del 05/08/2010;
che con Deliberazione n. 71 del 21/10/2010 è stato approvato il Progetto “Sotto lo stesso cielo”, presentato dall’Associazione no-profit di promozione sociale “Omnia Academy” con sede in Favara
(AG), in Via Soldato Tragna n. 2;
che il Progetto veniva ritenuto valido ed ammissibile, ma non veniva finanziato per carenza di fondi
da parte dell’apposita Commissione istituita presso il Ministero dell’Interno e collocato al posto n. 116
della graduatoria generale dei beneficiari per la categoria “ordinari”;
che il D.P.C.M. 12/02/2011, stante l’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dalle coste nordafricane, ha proclamato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5
co. 1 della Legge 24/02/1992 n. 225;
che a seguito degli sbarchi succedutesi sul territorio siciliano nella primavera-estate del 2011 il Ministero degli Interni con nota prot. DDC cdl/n. 1361/11 del 15/06/2011 chiedeva a questo Comune la
disponibilità di posti straordinari;
che con nota prot. DDCrf/n.770/13, il Servizio Centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati, per conto del Ministero degli interni, richiedeva n. 6 posti aggiuntivi al fine di fronteggiare
l’emergenza umanitaria;
che questo Ente, con nota prot. 10725 del 09/05/2013 aderiva alla richiesta del Ministero dando disponibilità all’accoglienza di adulti da gestire in carico all’Associazione Omnia Academy;
che a seguito della nota sopra richiamata il Ministero degli Interni inseriva il Comune di Palma di
Montechiaro in elenco assegnando al progetto n. 6 posti aggiuntivi;
che non avendo potuto trovare locali idonei allo scopo gli ospiti sono stati alloggiati, previa autorizzazione del Ministero, presso la struttura di Favara (Via Sold. Moscato n. 2), con costi a carico del Progetto finanziato al Comune di Palma di Montechiaro;
che il Ministero degli Interni mediante la Questura, questo Capo Settore direttamente e mediante il
corrispondente Ufficio del Comune di Favara, ha posto in essere i controlli circa l’effettivo ricovero e
la fornitura dei servizi presso la struttura dei richiedenti asilo politico;

Tenuto conto
che con nota n. 3736 del 12/02/2014 l’Associazione “Omnia Academy” ha trasmesso la fatt. n. 14 del
07/02/2014 di €. 1.050,00, unitamente alla documentazione necessaria alla liquidazione della stessa,
che si allega al presente atto;
che il CIG è il seguente: ZF809E80DF;
Considerato
che l’Omnia Academy risulta in regola per quanto riguarda il DURC (allegato);
che questo Ente ha emesso reversale d’incasso della somma di €. 48.300,00, sul cap. 33 “Trasferimento
dello Stato per progetti….” Entrata (Rev. N. 1232);
che la stessa somma è stata impegnata con imputazione al Cap. 8553 “Spese per minori stranieri non
accompagnati” (Imp. N. 35481 – Sub 74363);

Ritenuto
di dovere liquidare all’Associazione di Promozione sociale “Omnia Academy” con sede in Favara
(AG), Via Soldato Tragna n. 2, P. IVA 02447260841, la fatt. n. 14 del 07/02/2014 di €. 1.050,00 relativa
al mese di gennaio 2014;
DETERMINA
di liquidare all’Associazione di Promozione sociale “Omnia Academy” con sede in Favara (AG), Via
Soldato Tragna n. 2, P. IVA 02447260841, la fatt. n. 14 del 07/02/2014 di €. 1.050,00, secondo le modalità descritte nella documentazione contabile che si invia all’Ufficio di Ragioneria perché esegua la
liquidazione;
di gravare la spesa di €. 1.050,00 sul Cap. 8553 “Spese per minori stranieri non accompagnati” (Imp. N.
35481 – Sub 74363);
di bonificare la somma di €. 1.050,00 secondo le modalità di cui alle fatture che si liquidano.
Il presente provvedimento viene trasmesso dal servizio finanziario per l’esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 4° comma, dell’art.184 del D.L.vo 267/2000

Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

ATTESTAZIONE FINANZIARIA
Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull’atto, si appone il visto di
regolarità contabile, ai sensi del 4° comma dell’art.184 del D.L.vo 267/2000.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dott. Rosario Zarbo

CERTIFICAZIONE
(Art. 18 D.L. n. 83/2012 convertito con L. 134 del 07/08/2012)
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
certifica
che il presente atto è stato pubblicato sul sito web del Comune, Sezione “Trasparenza, valutazione e
merito – Amministrazione aperta” al n. 14/2014 febbraio.
Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali
f.to Dr. Angelo Sardone

IL CAPO SETTORE
F.to__________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal__________ al________________.

IL MESSO COMUNALE
________________________

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, lì_________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse
ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009).
Palma di Montechiaro 25/02/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

