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. 154
Del 05/12/2016

Oggetto: Ministero dell’Interno-Progetto SPRAR( Sistema
di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) –
Liquidazione “ Pocket Money” a n. 11 utenti beneficiari
( Categoria Ordinari)- Anno 2016.

N. Reg. Gen.436
Del 05/12/2016

Il Responsabile della P. O. n. 4
PREMESSO:
- 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.6565/15del Servizio Centrale (Ministero
dell’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 autorizzano l’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” trasmessa a questo Ente in
data 19/09/2016 prot. n. 12715 con la quale comunica che, a decorrere dalla data del 15/09/2016,
ha cambiato denominazione da “Associazione di Promozione Sociale “Omnia Academy” a
“Centro SPES Associazione di Promozione Sociale”;
- Vista la nota dell’Associazionedi Promozione Sociale “Spes” (ente gestore) del 16/11/2016 prot.
15694 del 17/11/2016 con la quale chiede a questo Entedi provvedere al pagamento dei Pochet
Money e delle Borse Lavoro degli ospiti sia ordinari che aggiuntivi;
- Vistala nota del Servizio Centrale – Ministero dell’Interno, trasmessa a questo Ente in data
03/11/2015 prot. 5724/15 la quale stabilisce che l’Ente locale puo’ provvedere anche
all’erogazione del pochet-money mediante mandato da riscuotere dal beneficiario presso la
bancatesoreria comunale oppure a mezzo anticipazione, dell’importo necessario, all’Economo
Comunale;
- Vista l’emaildel 25/11/2016 n. prot. 16274 del 29/11/2016 trasmessa dall’Associazione di
Promozione Sociale “Spes” (ente gestore) con sede legale a Favara Corso Vittorio Veneto 76,
nella quale vengono allegati i prospetti riepilogativi delle indennita’ delle borse lavoro spettanti

ai beneficiari sia categoria “Ordinari” sia Categoria “Aggiuntivi” e i prospetti riepilogativi
delleindennita’ dei Pochet Money spettanti ai beneficiari sia categoria “Ordinari” sia
Categoria“Aggiuntivi”;
- Visto il prospetto riepilogativo delle indennita’ “PochetMoney” spettanti agli 11 beneficiariordinariper la somma complessiva €. 1.274,50;
- Verificato che dal mese di Agosto 2016 al mese di Settembre 2016 gli 11 utenti ospiti categoria
ordinari non hanno usufruito del Pochek Money;
- Visti i registri delle presenze degli11 beneficiari- ordinari che dovranno usufruire del Pochet
Money;
- Vista l’email del 25/11/2016 n. prot. 16275 del 29/11/2016 trasmessa dall’Associazione di Promozione
Sociale “Spes” (ente gestore) con sede legale a Favara Corso Vittorio Veneto 76 nella quale viene
allegata la dichiarazione del legale rappresentante in cui dichiara anche, che la somma di €.
1.274,50 relativa al pagamento del Pocket money di n. 11 ospiti beneficiari ordinari 2016, da
Agostoa Settembre, non sono più dovute allo scrivente ente gestore in quanto direttamente
erogate ai beneficiari dall’Ente Locale Comune di Naro. Dichiara altresì che le copie dei registri e
quietanze allegate, sono conformi agli originali ed imputati al progetto per come di competenza
specificato negli stessi;
- 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 , tramite l’Economo Comunale, le indennità
spettanti agli 11 beneficiari del Pocket Money, appartenenti alla categoria “Ordinari” (vedi
prospetto allegato) pari ad €. 1.274,50;
02) Di dare incarico all’Economo Comunale di trasmettere copie dei documenti giustificativi
dell’avvenuto pagamento all’Ufficio Servizi Sociali;
03) Diimputare la somma di €. 1.274,50 all’art. n.___________Cap._________ Impegno ______
del corrente bilancio.

Il Resp.le del procedimento
Daunisi Alfonso

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Sociali
Attardo Saverio

