MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE
N. Reg. Int/ Fin. 07

N. Reg. Gen. 23

Oggetto:

DIRIGENZIALE

Minori stranieri non accompagnati provenienti dal Nord Africa.
Impegno di spesa e liquidazione fatture alla
Sole Soc. Coop. Sociale - periodo Giugno-Luglio-Agosto 2011.

del 16/01/2013

Il Responsabile della P.O. n. 4
Premesso:
- Che con il D.P.C.M. del 12/02/2011 è stato dichiarato, fino al 31/12/2011, lo stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai
Parsi del Nord-Africa ;
- Che con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3933 del 13/04/2011, sono state dettate
ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi del Nord-Africa, ed
in particolare l’art. 5 secondo cui il Ministero è autorizzato, fino al 31/12/2011 , a corrispondere un
contributo ai Comuni che hanno sostenuto o autorizzato spese per l’accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati;
- Che con decreto rep. N. 2436 del 18/05/2011 il Commissario delegato, ha nominato il Dott. Natale
Forlani, Direttore generale del Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali, soggetto attuatore,
relativamente all’emergenza umanitaria nord Africa di cui all’OPCM 3933 del 13/04/2011, per
l’assistenza ai minori stranieri non accompagnati;
- Che nel Comune di Naro sussiste la Comunita’ Alloggio per minori “Alice” sita in Viale Europa 28 la
quale ospita minori stranieri non accompagnati;
- Considerato che i costi dei posti occupati sono interamente a carico del Fondo della Protezione Civile
tramite il Soggetto attuatore della Regione Sicilia ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3933/2011;
- Che il Comune di Naro ha trasmesso le richieste di finanziamento relativo al periodo Gennaio-Dicembre
2011 per spese accoglienza minori stranieri non accompagnati al Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali;
- Che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con ordinativo n.283/2012 ha accreditato a questo
Ente la somma occorrente per l’anno 2011 quale contributo accoglienza stranieri in Comunita’
alloggio;
- Vista le fatture n. 53 del 10/05/2012 dell’importo di €. 44.410,80 (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633)
relativa al periodo 01/06/2011- 31/07/2011 e n.173 del 31/12/2011 dell’importo di €. 23.126,00 (esente
da IVA art. 10 D.P.R. 633) relativa al periodo 01/08/2011-31/08/2012 presentate dalla Sole Soc.
Coop. Sociale la quale gestisce comunita’ alloggio “Alice” sita a Naro in Viale Europa 28;
- Vista l’attestazione dell’A.S. comunale sulla regolarita’ delle prestazioni erogate e sul rispetto degli
Standards previsti dalla L.R. 22/86;
- Preso atto che necessita impegnare e liquidare la somma di €. 67.736,80 (esente da IVA art. 10
D.P.R. 633);
- Visto il DURC;
- Ritenuto opportuno procedere in merito;
- VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.
che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento;
- VISTA la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art. 51
comma 3bis legge 142/90 e succ. modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
01) Di impegnare la somma complessiva di €. 67.736,80 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72)

all’intervento n. ______________ Cap._________;
02) Di liquidazione la somma di €. 67.736,80 (esente da Iva art. 10 DPR 633/72) alla Sole Soc. Coop.
Sociale con sede legale a Palma di Montechiaro (AG) Via Raffaello 81 la quale gestisce la Comunita’
Alloggio per minori “Alice” con sede a Naro in Viale Europa 28 – P.I. 02244520843 accreditare
l’importo tramite bonifico bancario Banca Popolare Sant’Angelo , Via Marconi Ang. Via Roma,
Iban IT 47C0577283030000000006014;

Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

Il Resp.le della P.O. n. 4
Attardo Ins. Saverio

