MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

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

N. Reg. Int. Fin. 103
Oggetto: Ministero dell’Interno-Progetto SPRAR( Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) –
Liquidazione fattura n. 90 - Posti ordinari - anno
2016. All’Associazione di Promozione
Sociale“Omnia Academy”.
N. Reg. Gen.306
Del 19/09/2016

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;
Chein 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 l’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 convenzionerepertorio n. 2221 del 13/05/2014 tra questo Ente e l’Associazione di Promozione
Sociale “Omnia Academy” per la gestione dei servizi e l’attivita’ di accoglienza, integrazione e
tutela richiedenti/titolari di protezione internazionale e umanitaria – categoria “ordinari” –
Uomini adulti;
Preso atto della nota del 22/12/2015 Rif. MMcg/n.6565/15 del Servizio Centrale (Ministero Interno)
la quale comunica il trasferimento, agli Enti Locali, delle somme rimanenti per l’anno 2015
riguardante i posti ordinari;
Preso atto altresì dell’ emails del 11/08/2016 prot. n. 11458 del 22/08/2016 e del 06/09/2016 prot. n.
12203 del 07/09/2016 del Servizio Centrale(Ministero dell’Interno)le quali autorizzanol’utilizzo
dei fondi 2015, tutt’ora disponibili nell’Ente Locale per il pagamento degli stipendi del personale
dell’Ente gestore, dei fitti, delle utenze domestiche e dei Pocket money relativi all’anno 2016;
Vista la nota dell’Associazione di Promozione Sociale“Omnia Academy” pervenuta, a questo Ente,
in data 29/08/2016 prot. N. 11706, con allegata documentazione ( distinta delle spese sostenute
con relative ricevute di pagamento affitti ed F24, per un importo di €. 11.612,49, distinta relativa
alle spese impegnate con relative fatture utenze, distinta pocket money, buste paghe da erogare
agli operatori, per un importo di €. 39.349,60 e dichiarazionedel legale rappresentante con la
quale attesta che quanto riportato nella distinta per l’erogazione delle somme dovute, risponde a
verita’ ed è conforme alle regole di rendicontazione dello SPRAR e che le copie delle fatture e
quietanze allegate alle distinte, sono conformi alle originali ed imputate al progetto per come di
competenza specificato nelle distinte stesse);

Vista la dichiarazione del legale rappresentante dell’Omnia Academyprot. N. 12205 del 07/09/2016
aisensi dell’art. 3 della legge 136/2010 tracciabilita’flussi finanziari in riferimentoal conto
corrente dedicato in relazione alla convenzione in oggetto;
Vista la fattura elettronica n. 90 del 01/09/2016 acquisita agli atti il 01/09/2016prot. N.11914 di
€. 50.962,09(esente da IVAart. 10 D.P.R. 633/72),trasmessa dall’Associazione di Promozione
Sociale“Omnia Academy” con sede a Favara (AG) Corso Vittorio Veneto 76,riguardante
acconto di €. 11.612,49 per le spese già sostenute e non rimborsate anno 2016 ed acconto di €.
39.349,60 per le spese impegnate e non ancora rimborsate anno 2016;
Visto il DURC;
Preso atto, altresi’,che il Ministero dell’Interno, con reversale, ha gia’ inviato le somme spettanti,
pertanto, si ravvisa l’opportunità di liquidare all’Associazione di Promozione Sociale “Omnia
Academy” la somma di €. 50.962,09,dell’anno 2015, in acconto della somma spettante peril
2016,facendo salva ogni ulteriore rendicontazione;
Vistoil 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;
Vistala 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
“Omnia Academy”con sede a Favara (AG) Corso Vittorio Veneto 76, a mezzo bonifico
Bancario, IBAN(Vedi allegato “A”) , partita IVA 02447260841 la somma di €. 50.962,09
(esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72) in acconto al Progetto SPRAR2014/2016 (Categoria
Ordinari) relativa all’anno 2016,del contributo annuale 2015;
02)Di imputare la somma di €. 50.962,09 (esente da IVA art. 10 D.P.R. 633/72)all’art. n._________
Cap._________ Impegno ____________ del correntebilancio.

Il Resp.le del procedimento
DaunisiAlfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

AREA P. O. N. 4 “SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI”
Verbale di avvenuto controllo delle spese gia’ effettivamentesostenute, delle
spese impegnate e della documentazione giustificativa prodotta da parte
dell’ENTE “ Associazione Omnia Academy” del progetto SPRAR 2014/2016 .
L’anno 2016 il giorno uno del mese di Settembrein Naro (AG) presso i locali del Comune , siti
in Piazza Garibaldi, sono presenti il Dirigente Responsabile della Posizione Organizzativa
Attardo Saverio e il referente dipendente comunale Daunisi Alfonso

Premesso che
-

-

Sono state presentate, al nostro Entein data 25/08/2016 prot. N. 11607, dall’Ente
gestore “Associazione Omnia Academy” del progetto SPRAR 2014/2016 ,
relativamente ai posti aggiuntiviSPRAR 2014/2016 –Anno 2016, la distinta descrittiva
delle spese effettivamente sostenute per un importo di €. 12.020,96 con allegate le
fatture, F24 e buste paghe gia’ emesse e pagate,la distinta descrittiva delle spese
impegnate e non pagate, per un importo di €. 28.409,60 con allegate fatture, buste
paghe e ricevute fiscali e altra documentazione giustificativa idonea secondo quanto
previsto dal manuale di rendicontazione SPRAR vigente ;
Le su menzionate distinte con allegate fatture e altra documentazione sono state
sottoposte a verifichee controllo da parte degli Uffici Comunali, riscontrandone la
conformita’ così come prevista nella nota del 03/11/2015 da parte del Servizio Centrale.
Letto, approvato e sottoscritto .
Per il Comune di Naro:
Attardo Saverio
_______________________
Daunisi Alfonso
______________________

Per l’Associazione di Promozione Sociale Omnia Academy
Il legale rappresentate Castronovo Avv. Mariella
_________________________________________________

