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R.U.D. n. 693 del 14/07/2022 1.08.2020
Oggetto: liquidazione somme assegnate
dal Fondo Nazionale per
l'accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati,
per il I trimestre 2022, a favore
della Cooperativa Sociale GEA
di Favara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
che nel territorio del Comune di Aragona sono presenti
strutture di seconda accoglienza di minori stranieri non
accompagnati (MSNA), gestite da enti del privato sociale,
iscritti nell'albo regionale delle istituzioni assistenziali
istituito presso l'Assessorato regionale degli enti locali ai
sensi dell'art. 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22,
di «Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in
Sicilia», ovvero autorizzati al funzionamento a norma della
stessa legge;
che dette strutture periodicamente ospitano MSNA, in
seguito ad affidamenti direttamente disposti da diverse
Questure e/o Prefetture dell'Isola;

Il Responsabile del 5° Settore
F.to GIOVANNI PAPIA
f.to

che per il servizio erogato per detta ospitalità, e per i
derivanti oneri economici, il Comune di Aragona non
intrattiene alcun rapporto di tipo contrattuale con gli enti
gestori delle strutture ma interviene esclusivamente
erogando agli stessi le risorse previste dall'art. 23, comma
11, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012,
riguardante il “Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati”, risorse che riceve dal
Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione presso il
Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di
Agrigento;
che tali risorse sono costituite da una retta giornaliera
erogata, per singolo ospite minore, in ragione delle
effettive presenze in struttura e sino al compimento della
maggiore età;
che occorre provvedere all'erogazione delle risorse
economiche ricevute dal Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione, presso il Ministero dell’Interno, per
l'ospitalità di MSNA in strutture nel territorio comunale di
Aragona, nel I trimestre del 2022;
quanto sopra premesso
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Vista la proposta di determinazione dirigenziale redatta dalla Responsabile del procedimento, che di
seguito si trascrive:
____________
Visto l’art. 23, comma 11, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012, riguardante
il “Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”, che prevede l’erogazione
di risorse destinate agli enti locali, per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati (di seguito
"MNSA");
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Vista la Circolare n. 4822 del 5 maggio 2015, con la quale è stato evidenziato che, in seguito alla Legge
di Stabilità 2015, sono state trasferite al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, presso il
Ministero dell’Interno, le risorse relative al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, già operanti presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art. 23,
comma 11, del D.L. n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012;
Preso atto che, come previsto nella predetta Circolare, il Dipartimento per le Libertà Civili e
l’Immigrazione del Ministero dell’Interno provvede all’erogazione trimestrale ai comuni, per il tramite
delle Prefetture territorialmente competenti, di una retta giornaliera, per singolo ospite, nella misura
massima di € 45,00 I.V.A. inclusa, per l’accoglienza offerta ai MNSA ospitati in strutture autorizzate e/o
accreditate ai sensi della normativa vigente in materia;
Dato atto:
che relativamente all'ospitalità di MSNA in strutture nel territorio comunale di Aragona, durante il I
trimestre del 2022, questo Comune ha predisposto gli atti necessari per l'erogazione delle risorse in
argomento ed inviato specifica richiesta con nota prot. n. 8995 del 06/04/2022;
che con nota prot. n. 16722 del 04/07/2022 il 2° Settore - Ragioneria e Finanza, ha comunicato
l'avvenuto accreditamento n. 1735/2022, a favore del Comune di Aragona e per il periodo in
argomento, della somma di €. 223.065,00;
che la suddetta somma con propria D.D. n. 40 del 06/07/2022, R.U.D. n. 653 del 06/07/2022, è stata
accertata in entrata ed impegnata al cap. 7071, dell’esercizio Finanziario 2022 (impegno n. 761 del
06/07/2022);
che per il periodo in questione e per l'ospitalità nelle strutture site in Aragona, di MSNA direttamente
affidati da Questure e/o Prefetture dell'Isola, è necessario liquidare parte delle risorse in argomento
alla Cooperativa sociale GEA, codice fiscale 02839720840, avente sede legale a Favara, in via Calogero
n.67, e sede operativa in Aragona, via Sicilia s.n.;
Dato altresì atto:
che le risorse da liquidare sono solo quelle costituite della retta giornaliera erogata, per singolo ospite
minore, in ragione delle effettive presenze in struttura e sino al compimento della maggiore età;
che nessun'altra risorsa riceve questo Comune sia per il servizio in argomento sia per l'eventuale
permanenza in struttura di ospiti divenuti maggiorenni, e ciò dal giorno di compimento della maggiore
età in poi, anche quando l'ospitalità si riferisca al periodo compreso tra il giorno di compimento della
maggiore età e quello di trasferimento in altra specifica, idonea struttura;
che il Comune di Aragona non intrattiene con l'ente destinatario del presente provvedimento alcun
rapporto di tipo contrattuale;
che relativamente ad eventuali, ulteriori oneri economici derivanti da detta ospitalità, questo Ente non
ha mai assunto alcun impegno, né poteva assumerlo;
che, quindi, nessun'altra risorsa questo Comune è tenuto ad erogare all'ente gestore destinatario del
presente provvedimento per l'ospitalità di MSNA nel periodo oggetto di liquidazione;
che, di conseguenza, nessun altro credito potrà vantarsi nei confronti di questo Comune;
Viste le fatture riassunte nell'elenco seguente, prodotte dalla Cooperativa Sociale GEA , riguardanti
l'ospitalità prestata nel I trimestre del 2022, per un importo complessivo di € 58.590,00:
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fattura: n./data

fattura

2

12/07/2022

Somme da liquidare

imponibile €

IVA (5%) €

totale docum. €

55.800,00

2.790,00

58.590,00

55.800,00

2.790,00

58.590,00

mese/i di riferimento

Genn. Febb.
Mar.2022

Considerato dover liquidare alla Cooperativa Sociale GEA parte della somma concessa per il trimestre in
argomento, già accreditata ed impegnata, per un importo di € 58.590,00 IVA compresa;
Considerato che la liquidazione dell’importo di cui sopra non costituisce acquiescenza e riconoscimento
di competenza di spesa ma riversamento all'ente che ha prestato il servizio delle somme erogate dallo
Stato a tale titolo;
Effettuate le verifiche del caso e rilevato che la struttura in argomento ha regolarmente accolto i MSNA
a suo tempo direttamente affidati dalle Questure e/o Prefetture;
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Visti gli atti d'ufficio;
Dato atto che il Comune di Aragona, con deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 18.05.2018,
divenuta esecutiva l'11.06.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
Visto l’art. 250 del T.U.EE.LL., che disciplina – dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino a
quella di approvazione dell’ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all’art. 261 dello stesso T.U.EE.LL. – le
modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Rilevato che il pagamento derivante dal presente provvedimento rientra nei limiti previsti dalle norme
vigenti in materia, in quanto spesa obbligatoria, di carattere continuativo, necessaria per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio esistente;
Dato atto:
che ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. B, del Regolamento comunale per la disciplina delle procedure di
rateizzazione e compensazione dei tributi e delle entrate comunali, questo Settore, con proprie note
prot. n. 16750 del 04/07/2022, ha chiesto ai responsabili dei restanti settori comunali di verificare, a
carico della Cooperativa Sociale destinataria del presente provvedimento, l'esistenza di crediti certi,
liquidi ed esigibili vantati dal comune di Aragona;
che tutti i responsabili dei settori comunali hanno fatto pervenire l’esito delle verifiche effettuate, dalle
quali nulla si rileva a carico dei soggetti in argomento:
Settore

Settore 1
Settore 2
Settore 3
Settore 4
Settore 6
Settore 7
Settore 8

nota di risposta
prot. n.
data

esito verifiche

16997
17018
16823
16858
16906
16831
16804

nulla a carico
nulla a carico
nulla a carico
nulla a carico
nulla a carico
nulla a carico
nulla a carico

07/07/2022
07/07/2022
05/07/2022
05/07/2022
06/07/2022
05/07/2022
05/07/2022

Accertata la regolarità contributiva della Cooperativa destinataria del presente atto mediante
acquisizione di DURC: prot. n. INPS 31184269, rilasciato il 06/05/2022 con scadenza il 03/09/2022;
Considerato che la prestazione in argomento non rientra tra quelle per le quali sussiste l'obbligo di
richiedere il CIG, come precisato in diversi provvedimenti dell'ANAC, tra i quali la delibera n. 556 del
31.05.2017;
ai sensi e per gli effetti degli artt. 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e 28 del vigente Regolamento
comunale di contabilità armonizzata,
PROPONE
1. Liquidare la somma di €. 55.800,00 al netto di IVA al 5%, alla Cooperativa Sociale GEA
Favara, codice fiscale 02839720840, per il pagamento delle fatture in narrativa elencate;

di

2. Versare all'erario la somma di €. 2.790,00 per IVA al 5%, secondo le modalità e i termini fissati
dalle norme vigenti in materia;
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3. Prelevare la somma di €. 58.590,00, pari a €. 55.800,00 di imponibile più € 2.790,00 per IVA al
5%, dall’impegno di spesa n. 761/2022 , cap. 7071, UEB 12041103;
4. Dare atto che null'altro è dovuto dal Comune di Aragona alla cooperativa sopra citata per il
servizio di ospitalità oggetto del presente provvedimento.
Per quanto oggetto della presente proposta, la sottoscritta Responsabile del procedimento attesta di
non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, né in situazioni che danno
luogo ad obbligo di astensione.
La Responsabile del procedimento
F.to (Seminerio Gaetana)

Ritenuta meritevole di approvazione la sopra trascritta proposta di determinazione;
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Vista la D.S. n. 2 del 01/02/2022, R.U.D. n. 114 del 01.02.2022, con la quale è stata modificata la struttura
organizzativa comunale ;
Vista la D.S. n. 3 del 01/02/2022, R.U.D. n. 115 del 01/02/2022, mediante la quale sono state conferite la
responsabilità del 5° Settore e le relative funzioni gestionali;
Visti:
‒ il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012;
‒ la legge regionale n. 22/1986;
‒ la legge n. 328/2000;
‒ il T.U.EE.LL., approvato con il decreto legislativo n. 267/2000;
‒ l'O.R.EE.LL. della Regione siciliana;
‒ la legge regionale n. 7/2019;
‒ il decreto legislativo n. 33/2013;
‒ lo Statuto Comunale;
‒ il vigente Regolamento di contabilità;
‒ il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Aragona;
‒ il Codice Etico e di Comportamento del Comune di Aragona;
Ritenuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento;
Ritenuto, per il presente atto, di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione;
per i motivi in narrativa evidenziati,
DETERMINA
1. Dare atto che le premesse e i motivi della narrativa fanno parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
2. Approvare la proposta di determinazione sopra trascritta, redatta dalla Responsabile del
procedimento, e conseguentemente liquidare le somme dovute alla cooperativa sopra individuate e
versare all'erario quanto dovuto per l'IVA, nella misura e con le modalità indicate nella stessa
proposta;
3. Dare atto che null'altro è dovuto dal Comune di Aragona al soggetto in argomento per il servizio di
ospitalità oggetto del presente provvedimento;
4. Trasmettere al Settore Ragioneria e Finanza, per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e
fiscali di competenza, e per l’emissione del mandato di pagamento, la seguente documentazione, in
uno con la presente determinazione:
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a. le fatture indicate in narrativa;
b. nota contenente i dati relativi al beneficiario, compreso codice fiscale e codice IBAN del
conto corrente sul quale effettuare il bonifico bancario, nel rispetto delle indicazioni
fornite dal Garante della Privacy con provvedimento n. 49 del 07/02/2013;
5. Disporre la notificazione, a mezzo PEC, del presente provvedimento al soggetto beneficiario della
presente liquidazione, per opportuna informazione e conoscenza, e con il precipuo valore di
notificazione preordinata a sancire che nulla più è dovuto dal Comune di Aragona per il servizio
prestato a favore dei MSNA nel periodo in argomento;
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6. Assegnare alla Responsabile del procedimento Seminerio Gaetana l'esecuzione di tutti gli atti
consequenziali derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la notificazione del presente
provvedimento all'ente beneficiario della liquidazione;
7. Dare atto che contro il presente provvedimento gli interessati, a qualunque titolo destinatari del
presente atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L.R. n.7/2019, possono proporre, entro il termine di
60 giorni decorrenti dalla data della sua notifica, ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, entro 120 giorni,
ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia;
8. Disporre la pubblicazione del presente atto all’albo pretorio comunale per giorni 15 consecutivi.
Il Responsabile del 5° Settore

F.TO GIOVANNI PAPIA
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA AMMINISTRATIVA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime, ai sensi dell'art. 53 della legge 142/90 e ss.mm. e ii.,
come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.mm. e ii., parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
superiore determinazione.

Si appone, ai sensi dell’art. 53 della legge 142/90 e ss.mm.ii., cosi
come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e ss.ms.ii., il visto di
regolarità contabile sulla superiore determinazione, la cui spesa
trova copertura finanziaria sul:
 capitolo 7071 UEB 12041103;
 imp. di spesa n 761/2022

Il Responsabile del 5° Settore
F.to GIOVANNI PAPIA

Il Responsabile del 2° Settore
F.to CALOGERO ALONGI
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Firmato

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'albo pretorio, al n.

________________

del registro delle

pubblicazioni di questo Comune, dal ____________________________ al ____________________________
Aragona lì, ____________________________

Il Messo Comunale
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