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DIRIGENZIALE

Oggetto: Contributo per le spese di accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati finanziati dal fondo della Protezione Civile
( ai sensi dell’art. 5 dell’OPCM n. 3933 del 13/04/2011)Anno 2012 – Sole Soc Coop. Sociale Onlus – Palma di
Montechiaro - Impegno di spesa – Liquidazione –
del 30/07/2013

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4
- VISTA la nota 1131 del 25/01/13 con la quale questo Ente ha chiesto, per l’anno 2012,
al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione Soggetto attuatore Dott. Natale Forlani, la somma di €. 231.358,08
come contributo per le spese di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati finanziati dal Fondo della Protezione Civile ai sensi dell’art. 5 dello
O.P.C.M. n. 3933 del 13/04/11;
- VISTO l’ordinativo di pagamento n. 210/2013 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali di €. 83.626,48, pari al 36,15 % del contributo richiesto;
- CONSIDERATO CHE sul territorio di Naro sussistono n. 2 Comunita’ alloggio per
minori e che il contributo richiesto al Ministero è da intertersi per ambedue le
strutture di accoglienza;
- PRESO ATTO che il totale delle fatture, per l’anno 2012, trasmesse dalla Coop.
Sociale “Sole” con sede legale a Palma di Montechiaro la quale gestisce la
Comunita’ alloggio “Alice” con sede a Naro in Viale Europa 28, ammonta ad
€. 170.162,60 e che pertanto, viene erogata proporzionalmente la somma di
€. 62.813,20 a titolo di acconto;
- ACCERTATO CHE la Comunità Alloggio “Alice” gestita dalla “Sole” Soc. Coop. Sociale di Palma di Montechiaro con sede in Viale Europa 28 ha i requisiti
previsti dalla L.R. 22/86;
- VERIFICATA l’effettiva presenza degli utenti;
- VISTO il D.U.R.C.;
- VISTO il D.lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile
degli Enti Locali che si applica nelle Regione Siciliana direttamente e senza
norme regionali di recepimento;
- VISTA la D. S. n. 48 del 24/07/2009 relativa all’attribuzione di funzioni ex art.51
comma 3 bis L.142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

01) Di impegnare per le finalità in oggetto indicate la somma di €. 62.813,20 (esente da
IVA art.10 D.P.R. 633) all’Intervento___________Cap._______Imp.___________
02) Di liquidare per le motivazioni su richiamate alla Comunità Alloggio “Alice” di Naro
gestita dalla “SOLE” Soc. Coop. Sociale di Palma di Montechiaro la somma di
€. 62.813,20 (esente da IVA art.10 D.P.R. 633) mediante accredito in c/c Bancario
codice IBAN: IT47 C057 7283 0300 0000 0006 014 intrattenuto presso Banca
Popolare Sant’Angelo di Palma di Montechiaro imputando l’importo all’intervento_
____________Cap. _______Imp.______.
Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali
Daunisi Rag. Alfonso

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

