MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. Fin. 87
N. Reg. Gen. 247
Del 25/05/2016

Oggetto: Ministero dell’Interno-Progetto SPRAR( Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) –
Liquidazione fattura n. 57Posti aggiuntivi – Anno 2015All’Associazione di promozione sociale “Omnia Academy”

Il Responsabile della P. O. n. 4
PREMESSO:
- CHE con Decreto del 30 Luglio 2013 recante linee guida, gli Enti locali potevano presentare domanda
di finanziamento al Ministero dell’Interno per accedere al finanziamento dei progetti di accoglienza
integrata a favore delle categorie “ ordinarie” e “vulnerabili” triennio 2014/2016;
- CHE in data 18/10/2013 prot. 13033 il Comune di Naro ha presentato domanda di contributo
relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo
presso il Ministero dell’Interno;
- VISTA la comunicazione del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà civili e
immigrazione del 04/03/2014, acquisita agli atti in data 13/03/2014, prot. n.3167, con la quale
comunica l’ammissione al finanziamento per il triennio 2014-2016 per la categoria “ordinari”;
-VISTA la convenzione repertorio n. 2221 del 13/05/2014 tra questo Ente e l’Associazione di
Promozione Sociale “Omnia Academy” per la gestione dei servizi e l’attività di accoglienza,
integrazione e tutela richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria – categoria
“ordinari” – Uomini adulti;
- VISTA la convenzione – atto aggiuntivo, repertorio n. 06 del 31/03/2015,
tra questo Ente e
l’Associazione di Promozione Sociale “Omnia Academy” per la gestione dei servizi e l’attività di
accoglienza, integrazione e tutela richiedenti/ titolari di protezione internazionale e umanitaria –
categoria “ordinari” – Uomini adulti- posti aggiuntivi+ ulteriori;
- VISTA la nota del Servizio Centrale – Ministero dell’Interno, trasmessa a questo Ente in data
03/11/2015 prot. 5724/15 avente per oggetto: Sblocco erogazione fondi SPRAR, la quale autorizza gli
Enti Locali ,con decorrenza immediata, il trasferimento a favore dell’Ente Gestore “Associazione
Omnia Academy” i fondi erogati dal Ministero;
- PRESO ATTO della nota n. 13338 del 18/12/2015 trasmessa dal Ministero dell’Interno, nella quale
comunica anche, che i fondi assegnati per il 2015 possono essere utilizzati per il 2016 fino
all’esaurimento delle somme;
- PRESO ATTO che il Ministero dell’Interno con nota del 22/12/2015, comunicava a questo Ente,
l’avvenuto pagamento delle somme relative ai posti aggiuntivi 2015, facendo salva ogni ulteriore
rendicontazione;

- VISTA la nota dell’Associazione di Promozione Sociale “Omnia Academy” pervenuta, a questo
Ente, in data 18/05/2016 prot. N. 7266, con allegata documentazione ( distinta delle somme
impegnate e da pagare Pocket Money per i mesi di Gennaio-Febbraio-Marzo e Aprile 2016 con
relativi registri presenze dei beneficiari per un importo di €. 7.462,50) ;
- VISTA la dichiarazione, allegata alla superiore nota, dal legale rappresentante , con la quale
attesta che quanto riportato nella distinta di €. 7.462,50 relativa alle somme impegnate, predisposta
per l’erogazione delle somme dovute da questo Ente, risponde a verita’ ed è conforme alle regole di
rendicontazione dello SPRAR;
- VISTA la dichiarazione del legale rappresentante dell’Omnia Acdemyaisensi dell’art. 3 della legge
136/2010 tracciabilita’ flussi finanziari in riferimento al conto corrente dedicato in relazione alla
convenzione in oggetto;
-VISTA la fattura n. 57 del 19/05/2016, acquisita agli atti il 19/05/2016 prot. N. 7423 di €. 7.462,50
(esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72), annualità posti aggiuntivi 2015 periodo Gennaio-FebbraioMarzo e Aprile 2016, trasmessa dall’Associazione di Promozione Sociale “Ominia Academy” con
sede a Favara (AG) Corso Vitt. Veneto 76;
- CONSIDERATA l’urgenza e l’emergenza, in quanto da qualche giorno gli ospiti ,appartenenti allo
Sprar, hanno manifestato irrequietezza per non avere ricevuto il pocket money ed hanno bloccato, per
qualche ora, il Viale principale del paese;
- PERTANTO si ravvisa la necessita’ di liquidare all’Associazione di Promozione Sociale “Ominia
Academy”, la somma di €. 7.462,50 (esente da IVA art. 10D.P.R. 633/72), relativa al pagamento del
pocket money agli ospiti (posti-aggiuntivi mesi Gennaio-Febbario-Marzo ed Aprile 2016 – ;
- VISTO il DURC;
- 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 Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art.
51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

01) Di liquidare per i motivi espressi in premessa all’ Associazione di Promozione Sociale “Ominia
Academy” con sede a Favara (AG) Corso Vitt. Veneto 76, mezzo bonifico Bancario, IBAN ( vedi
allegato “A”) , partita IVA 02447260841 la somma di €. 7.462,50 (esente da IVA art. 10 D.P.R.
633/72) , relativa al Progetto SPRAR per pagamento pocket money posti aggiuntivi , mesi di GennaioFebbraio,Marzo ed Aprile 2016;
02) Di imputare la somma di €. 7.462,50(esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72) all’Articolo
n.____________Cap._________ Impegno ____________ del corrente bilancio.

Il Resp.le del Procedimento
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Lauria Salvatore

