COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CIITA' METROPOLITANA DI
PATERMO

SETTORE I
SERVIZI GENERALI
E SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABITE DEL SERVIZTO N.
Reg. Gen. segret:
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Acceatamento somma.
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(siusta Detenindzione de,,"
i:poteri detsindoco n. 1s det26/07/2011
ll quale attesta J'insussistenza di conflitto di interessianche potenziale in relazione al presente atto

Richiamate:
la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunaie n. 137 del
29/1I/2O77 avente ad oggettot lntegrazione deliberazione n. llg del IgllOl2OIT Assegnazione
somnre per prosecuzlone Progetto S.P.R.A.R. anni 2018/2020,
Dato atto:
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 139/538 del 28/l2l2}ll, nelle more
della definizione delìe procedure di gara, è stata disposta, la proroga tecnica per l,affidamento del
servizio di accoglìenza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati soggetto attuatore
Fondazione"San Demetrio Onlus-Caritas con sede legale in piana degli Albanesi, dal 0L/0I120L8 e
per ìltempo necessario al completamento delle awiate procedure di gara per l,individuazione del
nuovo affidatario del progetto SPRAR, approvato dal Ministero dell,lnternoi
che con nota pec de|0517212077 sono stati trasmessi alla C.U.C. dell,Unione dei Comuni ,,Valie
del Sosio" gll atti di gara per l'affidamento del servizio dj che trattasij
che la procedura digara per l'affidamento del servizio in oggeto è in corso di espletamento presso
la Centrale Unica di Committenza "Valle delsosio";
considerato che si ritiene necessarìo, stante il protrarsi delle procedure di gara e la definizione clel
procedimento contrattuale, prowedere ad accertare la ulteriore somma occorrente sino alla fine del
mese di luglio 2018;
che la spesa per altri fiesi (Maggio. Giugno e Luglio) pari ad € 76.650,00 ogni onere compreso, può
trovare imputazione al capitolo 11040521 art.1 "progetto SPRAR per le politiche e i servizi
dell'asilo" del bilancio dell'anno 2018, al fine di garantire la prosecuzione del servlzio di accoglienza
SPRAR senza soluzione di continuità, nelle more dell'affidamento del servizio al nuovo soggetto
aggiudicatario;
Vista la deliberazione della Commissìone Straordinaria assunta con i poteri del Consiglio Comunale
n. 6 del22/03/207a con la quale è stato approvato il bilancio di p tevisione 2Ot8/2O20)

Richiamata la nota del Ministero dell'tnterno del L3/7212OLi, prot. n. 19729 con

cui è stata

.cmunicata agli Enti che hanno prodotto istanza di prosecuzione per ìl triennlo 201a/2020 a
.. .rtazione positiva deì progetti ai fini dell'amrnlssione alla prosecuzione del finanziamento per il

:

ennio 2A18/2020
Visto ll D. Lgs. 267/2000 sull Ordinamento Finanziario degli Enti Locali e s.m.i.;
Vista la L.R. 151311963 n.16 e successive modifiche ed aggiunte;
DETERMINA

!er i anotivi sopra esposti:
1 di accertare sul cap. 2025, art.l l'importo di € 76.650,00 "Entrate destinate all'attuazione

di

progettì Sprar" anno 2018;
2. Di farfronte al periodo di servizio dall'01/05/2018 al 31'l0l/2018, con imputazione aÌ capitolo
11040521 art.1 'Progetto SPRAR per le politiche e i servi2i dell asilo" del bilancio dell'anno 2018,
mp. n. 384/2018 dando atto che con decreto del Ministero dell'lnterno saranno assegnate le
rlsorse per la prosecuzione del progetti SPRAR, già valutaÌl positivamente dalla Commisslone di cui
al'art. 2, comma 2 del D.M. 10/08/2016, tra cui il progetto SPRAR del Comune di Palazzo Adriano;
3. di dare atto che le somme di cui al presenle atto saranno esigibili nell'anno2018;
4. dl trasmettere il presente provvedimento al Settore Servizi Economico Finanziari per quanto di
competenzaj
5. Dltrasmettere ll presente provvedimento al sopra individuato Ente attuatore;
6 dl pubbllcare il presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web ai sensi della viSente
normativa e nel rispetto de le previsioni di cuial D.lgs.33/2013
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Fog io de parerl résl ai sensidell'art. 12 dèlla 1.R 2311212000, i. 30 è *. nm. il.
Gestione dei servizi dì accoglienza in favore di soggetti titolari e richìedenti protezione
internazionale nonché ìitolari di permesso umanitario, singoli o con nucleo familiare ORD!NARl -
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