Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 1002
del 04/09/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 324 del registro

Data 02/09/2014
Oggetto: Liquidazione fondo art. 23 co. 11 del D.L.
95/2012 – D.M. 21/02/2014. Coop. “Il Gattopardo”.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno due del mese di settembre alle ore 13,00, 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 presso questo Comune da diversi anni, vengono collocati minori immigrati giunti soli e
privi di riferimenti parentali sul territorio italiano;
che in seguito all’eccezionale afflusso di migranti, nell’anno 2011 e per i primi dodici giorni del 2012,
ha posto in essere la cosiddetta operazione “Emergenza Nord Africa” (ENA), mediante la quale sono
state liquidate alle Comunità alloggio per minori interessate le spettanze relative al 2011 e, limitatamente ai minori collocati nell’anno precedente e sino al 12/01/2013, quelle per il 2012;

Tenuto conto che questo Ente ha regolarmente comunicato al competente Ministero del Lavoro e delle
politiche sociali la presenza dei minori relativamente all’anno 2013 e che, in seguito è stato emanato il
Decreto Ministeriale 21/02/2014, che stabilisce la ripartizione delle somme tra i vari Comuni, che stabilisce la corresponsione della somma di €. 20,00 pro die e pro capite per un numero di 7.015 giornate
di ospitalità (fino al 30/09/2013), a fronte del costo giornaliero stabilito dal competente Assessorato
Regionale di €. 75,92 ;

Considerato che questo Ente, con diverse email, ha richiesto una serie di informazioni circa i minori
oggetto del provvedimento ministeriale e che il Ministero ha fornito le risposte utili alla corretta liquidazione del fondo;

Dato atto
che l’Amministrazione Comunale di Palma di Montechiaro, unitamente ad altre Amministrazioni di
Comuni interessati al problema, ha più volte ribadito l’intenzione di non volere procedere al pagamento delle spettanze con propri fondi, che per altro risultano insufficienti, e di adire le vie legali contestando la legittimazione passiva alla spesa;
che la liquidazione delle rette di cui si tratta 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 perseguire tutte le iniziative opportune, comprese quelle legali, per ottenere il
riconoscimento che la spesa per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati non può essere gravata sul bilancio comunale e deve essere integralmente coperta con finanziamenti dello Stato
e/o della Regione;

Ritenuto dovere liquidare alle Soc. Cooperative che gestiscono le Comunità alloggio sul territorio comunale, a fronte di un importo di €. 140.300 (quantificato su un numero erroneo di minori), finanziato
dal Ministero con il fondo di cui si tratta;

Considerato che, fatto rilevare l’errore al Ministero, questi ha comunicato per email che è possibile
liquidare la somma di €. 20,00 a giornata di presenza e, pertanto, complessivamente €. 59.440,00;

Considerato, altresì, che le Comunità che hanno ospitato minori stranieri non accompagnati nel periodo dal 01 gennaio al 30 settembre 2013 e che hanno sede presso questo territorio comunale sono la
Comunità “Alice 3” e la Comunità “Cuore”, rispettivamente gestite dalla Soc. Coop. Sociale “Sole” e
dalla Soc. Coop. Sociale “Il Gattopardo”;
che con Determinazione n. 306 è stata liquidata alla Soc. Coop. “Sole” la somma di €. 48.120,00 per
complessivi 2.406 giorni di ospitalità;
Tenuto conto che questo Ufficio Servizi Sociali ha provveduto a richiedere il DURC relativo alla Soc.
Coop. “Il Gattopardo”e che esso è stato rilasciato in data odierna;

Viste le fatture elencate nella tabella di seguito riportata
Fatt.
11
12
13
15
25
27
21

del
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
22/05/2013
25/06/2013
01/07/2013
22/07/2014

Importo
9.110,40
8.503,04
3.264,56
2.353,52
2.353,52
2.277,60
15.108,08

gg
120
112
43
31
31
30
199

42.970,72

566

11.320,00

Ritenuto di dovere liquidare alla Soc. Coop. “Il Gattopardo” la somma erogata dal Ministero con il
citato Decreto del 21/10/2014 a titolo di anticipazione sulle fatture sopra riportate e, pertanto, per €.
11.320,00;
Dato atto che il finanziamento è stato accreditato a questo Ente con reversale di incasso n. 1160 del
17/06/2014, al titolo 1 cat. 01 risorsa 33 ed accertato (N. 20244);
che il CIG è il ZB6063D9D5;
Vista la regolarità dei DURC che si allega al presente atto;
DETERMINA
di dare atto dell’accertamento dell’entrata di €. 140.300,00 al Cap. 33 “Trasferimenti dello Stato per
progetti su MSNA - immigrati e rifugiati politici” (Acc. N. 20244);
di dare atto che la somma di €. 140.300,00 è stata impegnata al Cap. 8553 “Spese per MSNA - immigrati e rifugiati politici” (Imp. N. 75145);
di liquidare la complessiva somma di €. 11.320,00 degli importi delle fatture elencate nella tabella in
premessa riportata alla Soc. Coop. Sociale “Il Gattopardo”;
di emettere mandato di pagamento di €. 11.320,00 a favore della Soc. Coop. “Il Gattopardo”, con sede
in Palma di Montechiaro, S.S. 115 C.da Orti. 8, Partita IVA 02003980840, secondo le modalità indicate
nei documenti contabili in premessa riportati e che si inviano in copia all’Ufficio di Ragioneria per i
provvedimenti successivi;
di gravare la spesa di €. 11.320,00 sul Cap. 8553 “Spese per MSNA - immigrati e rifugiati politici”
(Imp. N. 75145);
di dare atto che la liquidazione delle rette di cui si tratta 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 perseguire tutte le iniziative opportune, comprese quelle legali, per
ottenere il riconoscimento che la spesa per il mantenimento dei minori stranieri non accompagnati
non può essere gravata sul bilancio comunale e deve essere integralmente coperta con finanziamenti
dello Stato e/o della Regione.
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 Decreto L.vo 267/00.
Data ________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Dr. Rosario Zarbo

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. 6/2014 AGOSTO-SETTEMBRE.
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 12/09/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

