
 

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO  
 (Provincia di Agrigento) 

 
         D E T E R M I N A Z I O N E    D I R I G E N Z I A L E  

   

N. Reg. Int/ Fin.   88     Oggetto:     Minori Stranieri non accompagnati  richiedenti asilo politico –  
                                                    Impegno di spesa – Liquidazione acconto–  I° Semestre 2013- 

                                          alla Soc. Coop. Sociale “Sole” di Palma di Montechiaro;                                       
 

N. Reg. Gen.   263   del   05/05/2014   

 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. N. 4  
- VISTA  la nota della Prefettura di Agrigento n.0019156 del 06/05/2013 ,pervenuta a questo Ente il  
                07/05/2013 con prot. n. 5530  la quale stabilisce al punto b) che  gli Enti locali dove sussistono  
                strutture ,  che ospitano minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo politico,possono  
                richiedere alle Prefetture competenti in relazione  alle spese sostenute per l’accoglienza della  
                formalizzazione della domanda di asilo e  sino all’inserimento nelle strutture dello SPRAR, un  
                rimborso finalizzato a coprire le richieste relative  al periodo 1° Gennaio al 31 Dicembre 2013  
               pari ad €. 70,00 IVA inclusa pro die/pro capite;  
- PRESO ATTO CHE la Comunità Alloggio “Alice” gestita dalla “Sole” Soc. Coop. Sociale di Palma 
                di Montechiaro dove sono ricoverati i minori richiedenti asilo , ha i requisiti previsti   dalla  
                L.R. 22/86 ; 
- VISTA la richiesta del Comune di Naro  alla Prefettura di Agrigento datata 01/07/2013 prot. n. 7887  
                per il rimborso delle spese per i MSNRA  1° Semestre 2013 di €. 18.507,50; 
- PRESO ATTO che  la Prefettura ha emesso a questo Ente il mandato di pagamento di €. 18.507,50 
                 riguardante il periodo dall’01/ 01/2013 al 30/06/2013; 
- VISTE le fatture trasmesse dalla Cooperativa Sociale su menzionata:   
                n.63  del 23/04/2013 prot. n.5088  del 26/04/2013 di €. 2.170,00 (esente da IVA  art. 10 D.P.R.  
                633/72) periodo Gennaio, n.64 del 23/04/2013  prot. n.5088  del 26/04/2013 di €. 1.960,00 
                (esente da IVA  art. 10 D.P.R. 633/72) periodo Febbraio ,  n.65 del 23/04/2013 prot. 5291 del  
                26/04/2013 di €. 2.380,00 (esente da IVA  art. 10 D.P.R. 633/72)–periodo Marzo 2013, 
                n. 71 del 01/05/2013 prot. N. 5291 del 02/05/2013 di €. 4.200,00 (esente da IVA  art. 10 D.P.R.  
                633/72) –periodo Aprile 2013, n. 99 del 01/07/2013 prot. N. 7864 del 01/07/2013 di €. 4.200,00 
                (esente da IVA  art. 10 D.P.R. 633/72)- periodo Giugno 2013 e n. 148 del 02/08/2013  prot. 9970  
                del 19/08/2013 di €. 303,68  (esente da IVA  art. 10 D.P.R. 633/72)-  ; 
- ACCERTATA la presenza effettiva degli utenti ospiti;  
- VISTA la dichiarazione del Presidente della Cooperativa  il quale dichiara di essere in regola con  
                le norme che disciplinano il diritto al lavoro; 
 - 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 complessiva  di €. 18.507,50  (esente da IVA  art.   
           10D.P.R. 633/72)  all’Intervento________Cap._____Imp.________. 
   02)  Di liquidare,   per le motivazioni su richiamate,  alla Soc. Coop. Sociale “Sole” di Palma di Montechiaro, 
          la quale    gestisce  la Comunità Alloggio “Alice 4” con sede a Naro in Viale Europa 28  la   somma in  
          acconto di €. 18.507,50 mediante  accredito in c/c Bancario, imputando  l’importo all’Interv ._____________   
          Cap. _______Imp._____________. 
 
       Il Resp.le dell’Ufficio Servizi Sociali                                                Il Resp.le della P.O. n. 4 
                  Daunisi Rag. Alfonso                                                                 Attardo Ins. Saverio 


