MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
DETERMINAZIONE
N. Reg. Int/ Fin. 100

N. Reg. Gen.

374

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 – Istituto Imm. Conc. O.P. Lauria Destro –Naro (AG)
- 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 dall’Istituto
Immacolata Conc. Opera Pia Lauria-Destro di Naro il quale gestisce la
Comunita’ alloggio “Raggio di Sole ” con sede a Naro in Piazza Cavour,
ammonta ad €. 61.195,48 e che pertanto, viene erogata proporzionalmente la
somma di €. 20.813,28 a titolo di acconto;
- ACCERTATO CHE la Comunità Alloggio “Raggio di Sole ” gestita dall’Istituto
Immacolata Conc. O.P. Lauria-Destro di Naro con sede in Piazza Cavour
ha i requisiti previsti dalla L.R. 22/86;
- VERIFICATA l’effettiva presenza degli utenti;
- 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 €. 20.813,28 (esente da
IVA art.10 D.P.R. 633) all’Intervento___________Cap._______Imp.___________
01) Di liquidare per le motivazioni su richiamate all’Istituto Immacolata Conc. Opera
Pia Lauria-Destro di Naro il quale gestisce la Comunita’ alloggio “Raggio di Sole ”
con sede a Naro in Piazza Cavour la somma di €. 20.813,28 (esente da IVA art.10 D.P.R.
633) P.I. 82001350840- accreditare l’importo tramite bonifico presso Banca Monte
dei Paschi di Siena Ag. di Naro- IBAN: IT03C0103083020000003852841 - 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

