
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLìTANA DI
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Oggetto: Gestione dei servizi
internazionale nonché titolari di
Accertamento somma.

di accoglienza in {avore di
permesso umenitario, singoli

soggetlì titolari e richiedenti protezìone
o con nucleo familiare. - ORDINARI-

IL CAPO SETTORE I

(qiusta Detetninozione de o comnksione sùaordinaria con i potei del Sindaco n. 15 del 26/07/2017)
llquaÌe attesta Ì'Ìnsussistenza diconflitto di interessianche potenziale in relazione al presente atto

Richiamatai
' la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 137 del
29/11,/2017 avente ad oggetto; lntegrazione deliberazione n. 119 del 19/IO/2077 - Assegnazione
somme per prosecuzione Progetto S.P.R.A.R. anni 2018/2020,
Datc atto:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 139/538 del 28/12/2071, nelle more
della definizione delle procedure di gara, è stata disposta, la proroga tecnica per l'affidamento del
servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati soggetto attuatore
Fondazione"San Demetrio-Onlus-Caritas con sede legale in Piana degli Albanesi, dal O1/0712018 e
per il tempo necessario al completamento delle avviale procedure dì gara per l'individuazione del
nuovo affidatarìo del progetto SPRAR, approvato dal Ministero dell'lnterno;
- che con nota pec del05/12/2077 sono stati trasmessi alla C.u.C. dell'Unione dei Comuni "Valle
del Sosio" glÌ atti di gara per l'afidamento del se.vizio di che tratlasi;
- che la procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto è stata definita e che
istruttoria gli attiper la stìpula contrattuale con la Fondazione"San Demetrio Onlus-Caritas,
aggiudicataria del servìzio per il periodo 2018/2020;
Considerato che si ritiene necessario, nelle more della stipula contrattuale prowedere ad acceriare la

ulteriore sornma occorrente sino alla fìne del mese di settembre 2018;

che la spesa per i mesì di agosto e settembre par; ad € 51.500,00 ogni onere compreso, puo

trovare imputazìone al capitolo 11040521 an.1 "Progetto SPRAR per le politiche e i servizi
dell asilo' del bilancìo dell'anno 2018, al fine di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza

SPRAR senza soluzione di continuità;
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria assunta con ipoteri del Consiglio Comunaie
i. 6 Cel2)/a3/207a con Ia quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020;
Richiamata la nota del Ministero dell'lnterno del 13/12/2017, ptot- n. 19/29 con cui è stata
comunicata agli Enti che hanno prodotto istanza di prosecuzione per il triennio ?-O1a/2020 la

valutazione positiva dei progetti ai fini dell'ammissione alla prosecuzione del finanziamentc per il

sono in

rimasìa



tr ennio 2018/2020;
Vìsta la determinazione de Responsabilede Servizion.84del 24/05/2018 avenle per oggettoì
cestione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolarl e richiedenti protezlone
Lnternazionale nonché titolari di permesso umanìtario, singoli o con nucleo farnlliare. ORDINAR

con la quale sono state accertate le somme sino al mese di Luglio 2018;

Visto lì D. Lgs.267/2000 sull'Ordlnamento Fìnanziario degli Enti Loca ie s.m.Ì.;
Vista a L.R. 151317963 r.16 e successive modifiche ed aSSiunte;

DETERMINA
per motlvl sopra esposti:
1 d accertare suL cap. 2025, art.1 l'importo di € 51.500,00 "EntraÌe destinate all'attuazione di

progetti Sprar" anno 2018 per i mesi di Agosto e Settembre 2018;

2. dl farfronteal periododi servizio dall'0U08/2018 al3ala9/2018, con imputazione ai capitolo
11040521 art.1 "Progetto SPRAR per le politiche e iservizi dell'asilo' del bilanclo dell'anno 2018,

mp n. 384/2018 dando atto che con decreto del Ministero dell'lnterno saranno asse8nate le

r sorse per la prosecuzione dei progetti SPRAR, già valutati posltivamente daLla Commisslone di cui

a 'art.2, comma 2 delD.M- rclA8l2076,lta cui il pro8etto SPRAR del Comune di Palazzo Adriano;

3. d dare alto che le somme dÌcul al presente atto saranno esigibili nell'anno 2018;

4. dl trasmettere il presente prowedimento al Settore Servizi Economico Finanziari per quanÌo dl

com petenza;

5. ditrasmettere il presente provvedirrento al sopra individuato Ente attuatore;
6. di pubblicare ll presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della vigente

norrratlva e nel rjspetto delle previsioni dl cuì al D.l8s. 33/2013 e sslmm.ii.;
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo
Foglio dei pareri resi ai sènsi de l'art. 12 dèle 1.R.23/12/2000, n.30 e $. mm, ii,

oggeftÒ cesiione dei servizi di accoglienza in favore di soggetti titolari e richiedenti protezione

internazionale nonché titolari di permesso umanitario, sìngoli o con nucleo familiare._ oRDINARt -
Accertamento somma.
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