Comune di Palma di Montechiaro
Provincia di Agrigento

Registro Generale
n. 506
del 24/04/2014

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

N. 165 del registro

Data 18/04/2014
Oggetto: Liquidazione parziale rette Minori stranieri
non accompagnati richiedenti protezione internazionale.
1° semestre 2013. 2^ tranche.

ANNO 2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di aprile alle ore 11,30, 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 alcune Comunità alloggio per minori che hanno sede nel territorio comunale sono stati collocati minori stranieri non accompagnati da parte degli Uffici della Questura, senza alcuna preventiva
comunicazione a questo Ente circa la possibilità di potere quest’ultimo farsi carico dell’ospitalità dei
suddetti minori;
che con diverse note indirizzate alle maggiori Autorità dello Stato e della Regione, l’Amministrazione
Comunale di Palma di Montechiaro ha comunicato l’impossibilità di gravare sul bilancio comunale;
che i diversi appelli alle Autorità Statali e Regionali sono stati da queste ignorati costringendo questo
Comune a doversi opporre alle ingiunzioni di pagamento delle Società Cooperative che gestiscono le
Comunità alloggio interessate;

Tenuto conto
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 per l’anno 2011, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’O.P.C.M. n. 3393/2011, in considerazione dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri sul territorio italiano, ha emanato le istruzioni
per l’Emergenza Nord Africa;
che con l’Ordinanza di Protezione Civile n. 33 del 28/12/2012 sono state impartite le istruzioni relative alla chiusura dell’Emergenza Nord Africa, stabilendo il rientro nella gestione ordinaria, anche per
quanto concerne i Minori stranieri non accompagnati (MSNA) e quelli richiedenti la protezione internazionale (MSNARA), per i quali le competenze sono state attribuite al Ministero dell’Interno mediante l’azione delle Prefetture;
che la Circolare n. 3676 del 24/04/2013 ha determinato la competenza del Ministero dell’Interno relativamente ai soli Minori richiedenti protezione internazionale e nei limiti di spesa nella stessa Circolare riportati, ossia €. 67,30 pro die e pro capite (IVA esclusa, se dovuta);
che con nota del 06/05/2013 n. 19156, la Prefettura di Agrigento ha fornito le indicazioni per la trasmissione da parte dei Comuni della documentazione relativa ai MSNARA, limitatamente al primo
semestre 2013;
che questo Ente, con nota n. 16966 dell’01/07/2013 ha inoltrato alla Prefettura di Agrigento la documentazione richiesta dalla nota sopra citata e richiesto la somma di €. 99.200,20, quantificata secondo
le istruzioni impartite dalla stessa Prefettura (€. 67,30 prodie e pro capite, mentre il D.P.R.S. 158/1996
prevede un compenso di €. 75,92 pro die e pro capite);
che a seguito della richiesta di questo Comune, la Prefettura di Agrigento, accreditando la somma di €.
44.014,20 inoltrava la nota n. 51499 del 17/12/2013, acquisita a questo prot. al n. 1166 del 17/01/2013
ed allegata al presente atto, con la quale comunicava l’elenco di minori per i quali il Ministero degli
Interni ha disposto il finanziamento (n. 6 minori ospiti della Comunità alloggio Alice gestita dalla Coop. Soc. “Sole” per complessivi gg. 654);
che da informazioni assunte per le vie brevi, il competente Ufficio della Prefettura di Agrigento ha
comunicato che quello liquidato è una prima tranche e che il Ministero ha garantito l’erogazione delle
somme richieste previo controllo dei requisiti;

che con Determinazione di questo Capo Settore n. 34 del 20/01/2014 le somme inviate dalla Prefettura
e relative alla 1^ tranche di finanziamento sono state erogate per i minori indicati dall’Ufficio Territoriale del Governo, secondo le indicazioni dallo stesso fornite;
che in data 21/03/2014 la Prefettura di Agrigento ha erogato a questo Ente la somma di €. 55.186,00
quale saldo del contributo per il pagamento delle rette per i minori straieri non accompagnati richiedenti asilo politico;

Considerato
che occorre procedere alla liquidazione della somma finanziata dal Ministero ed incassata da questo
Ente con Reversale n. 390 del 21/03/2014, pari ad €. 55.186;
che la liquidazione delle rette di cui si tratta non costituisce acquiescenza e riconoscimento di competenza della spesa, ma pagamento a partita di giro, 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;
Viste le seguenti fatture nelle quali sono inseriti i minori di cui all’elenco trasmesso dalla Prefettura di
Agrigento emesse dalle Soc. Cooperative che gestiscono MSNARA:
 Coop. “Il Gattopardo” che gestisce la Comunità alloggio “Cuore”:
1. Fatt. n. 15 del 22/05/2014 di €. 2.353,52 relativa al Mese di Gennaio 2013 per n. 31 gg. di ospitalità,
2. Fatt. n. 16 del 22/05/2014 di €. 2.125,76 relativa al mese di febbraio 2013 per n. 28 gg. di ospitalità,
3. Fatt. n. 17 del 22/05/2014 di €. 6.605,52 relativa al mese di marzo 2013 per n. 87 gg. di ospitalità,
4. Fatt. n. 18 del 22/05/2014 di €. 4.858,88 relativa al mese di aprile 2013 per n. 73 gg. di ospitalità,
5. Fatt. n. 24 del 25/06/2014 di €. 3.707,04 relativa al mese di maggio 2013 per nn. 62 gg. di ospitalità,
6. Fatt. n. 28 dell’01/07/2014 di €. 3.492,32 relativa al mese di giugno 2013 per n. 46 gg. di ospitalità,
 Coop. “Sole” che gestisce la Comunità alloggio “Alice1”, “Alice2” ed “Alice3”
1. Fatt. n. 93 del 24/06/2014 di €. 5.769,92 relativa al mese di gennaio 2013 per n. 76 gg. di ospitalità,
2. Fatt. n. 94 del 24/06/2014 di €. 6.377,28 relativa al mese di febbraio 2013 per n. 84 gg. di ospitalità,
3. Fatt. n. 95 del 24/06/2013 di €. 15.259,92 relativa alle presenze di marzo 2013 per n. 201 gg. di
ospitalità,
4. Fatt. n. 96 del 24/06/2013 di €. 20.498,40 relativa alle presenze di aprile 2013 per n. 270 gg. di
presenza,
5. Fatt. n. 97 del 24/06/2013 di €. 21.181,68 relativa alle presenze di maggio 2013 per n. 279 gg. di
presenza,
6. Fatt. n. 98 del 24/06/2013 di €. 18.676,32 relativa alle presenze di giugno 2013 per n. 246 gg. di
ospitalità;

Tenuto conto
che, in considerazione di quanto sopra riportato, è possibile liquidare le fatture sopra elencate per la
somma finanziata dalla Prefettura di Agrigento ossia per complessivi €. 55.186,00, corrispondenti a
820 gg. di ospitalità (quantificati in €. 67,30 pro die e pro capite) secondo la seguente ripartizione:


Coop. “Il Gattopardo” che gestisce la Comunità alloggio “Cuore”:
1. Fatt. n. 15 del 22/05/2014 per €. 2.086,30,
2. Fatt. n. 16 del 22/05/2014 per €. 1.884,40,
3. Fatt. n. 17 del 22/05/2014 per €. 5.855,10,
4. Fatt. n. 18 del 22/05/2014 per €. 4.307,20,
5. Fatt. n. 24 del 25/06/2014 per €. 4.172,60,
6. Fatt. n. 28 dell’01/07/2014 per €. 3.095,80,
per complessivi €. 21.401,40


7.
8.
9.

Coop. “Sole” che gestisce la Comunità alloggio “Alice1”, “Alice2” ed “Alice3”
Fatt. n. 93 del 24/06/2014 per €. 5.114,80,
Fatt. n. 94 del 24/06/2014 per €. 5.653,20,
Fatt. n. 95 del 24/06/2013 per €. 6.258,90 (€. 7.268,40 sono già stati liquidati con Det.
34/2014),
10. Fatt. n. 96 del 24/06/2013 per €. 6.057,00 (€. 12.114,00 sono già stati liquidati con Det.
34/2014),
11. Fatt. n. 97 del 24/06/2013 per €. 6.258,90 (€. 12.517,80 sono già stati liquidati con Det.
34/2014),
12. Fatt. n. 98 del 24/06/2013 per €. 4.441,80 (€. 12.114,00 sono già stati liquidati con Det.
34/2014);
per complessivi €. 33.784,60

N.
N.
N.
N.

Considerato, altresì,
che il DURC della Coop. Soc. “Sole” con sede in Palma di Montechiaro, Via Raffaello n. 81, Partita IVA
02244520843 risulta regolare e viene allegato al presente atto;
che il DURC della Coop. Soc. “Il Gattopardo” con sede in Palma di Montechiaro, S.S. 115 C.da Orti n.
8, Partita IVA 02003980840 risulta regolare e viene allegato al presente atto;;
che il CIG relativo alla fornitura del servizio di cui si tratta è ZB6063D9D5;
DETERMINA
di dare atto che la somma di €. 55.186,00 è stata incassata giusta Reversale d’incasso n. 390 del
21/03/2014 – Esercizio 2014 ed accertamento n. 20177 al Cap. 33”Trasferimento dello Stato per progetti per minori stranieri non accompagnati” ;
di dare atto che la somma di €. 55.186,00 è stata impegnata sul Cap. 8553 “Rette di ricovero in strutture
per anziani/minori/handicap e altri” (Imp. N. 74566);
di liquidare alle Soc. Cooperative sotto riportate, le fatture di elencate per la somma indicata:


Coop. “Il Gattopardo” che gestisce la Comunità alloggio “Cuore”:
7. Fatt. n. 15 del 22/05/2014 per €. 2.086,30,
8. Fatt. n. 16 del 22/05/2014 per €. 1.884,40,
9. Fatt. n. 17 del 22/05/2014 per €. 5.855,10,
10. Fatt. n. 18 del 22/05/2014 per €. 4.307,20,
11. Fatt. n. 24 del 25/06/2014 per €. 4.172,60,
12. Fatt. n. 28 dell’01/07/2014 per €. 3.095,80,

per complessivi €. 21.401,40,
 Coop. “Sole” che gestisce la Comunità alloggio “Alice1”, “Alice2” ed “Alice3”
13. Fatt. n. 93 del 24/06/2014 per €. 5.114,80,
14. Fatt. n. 94 del 24/06/2014 per €. 5.653,20,
15. Fatt. n. 95 del 24/06/2013 per €. 6.258,90,
16. Fatt. n. 96 del 24/06/2013 per €. 6.057,00
17. Fatt. n. 97 del 24/06/2013 per €. 6.258,90,
18. Fatt. n. 98 del 24/06/2013 per €. 4.441,80,
per complessivi €. 33.784,60
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;
di liquidare alla Coop. Soc. “Il Gattopardo” con sede in Palma di Montechiaro, S.S. 115 – C.da Orti n.
8, Partita IVA 02003980840, la complessiva somma di €. 21.401,40, secondo le modalità indicate sui
documenti contabili che si inviano in copia all’Ufficio di Ragioneria contestualmente all’emissione del
presente atto;
di liquidare alla Coop. Soc. “Sole” con sede in Palma di Montechiaro, Via Raffaello n. 81, Partita IVA
02244520843, la complessiva somma di €. 33.784,60, secondo le modalità indicate sui documenti contabili che si inviano all’Ufficio di Ragioneria contestualmente all’emissione del presente atto;
di gravare la somma di €. 55.186,00 sul Cap. Cap. 8553 “Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap e altri” (Imp. N. 74566);

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” ai nn. 2 e 3 /2014 aprile.
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 02/05/2014
Il Funzionario incaricato
Dr. Angelo Sardone

