
 

 

 

 

 

COMUNE DI CASTELVETRANO 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

I Settore Affari Generali e Programmazione delle Risorse Umane, Servizi Culturali, 

Sportivi e Servizi al Cittadino 

IV Servizio  

 
DETERMINA DIRIGENZIALE     n.  430 del 20/06/2018 

 

Oggetto: Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Sociale “LA SUPREMA” 
per il servizio di seconda accoglienza dei Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA). 

 

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta 

1 Commissario Straordinaria on line   

2  Albo Pretorio on line   

 

 

 

Castelvetrano, 15/06/2018 Assunto impegno   n.            del  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Sull’intervento      n. 
F.to Sig.ra Calcara Caterina Cap. P.E.G.           n.   

 Fondo Risultante  € 

 Imp. Precedente   € 

 Imp. Attuale         €   
 Disp. Residua       € 

 

 

IL RESPONSABILE 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DEL PRECEDIMENTO 

 

 
Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 241/90, dell’art. 5  della L.R. 10/91,  del  Regolamento Comunale  di  

organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione  
della seguente determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto  per i  

profili  di  propria  competenza,  attestando  contestualmente, l’insussistenza di  ipotesi di  conflitto  di  

interesse. 

 

Premesso: 

CHE,  al fine di rispondere adeguatamente all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati 

(MSNA) presenti nel territorio siciliano e alle necessità di tutela dei loro diritti, con Decreto 

Presidenziale n. 513 del 18/01/2016 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi per la 

seconda accoglienza degli stessi e per la sostenibilità economica a fronte della retta stabilita dal D. M. 

del 12/11/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

CHE l’Amministrazione Comunale, in assenza di proprie strutture ed in alternativa alla gestione diretta 
dei servizi socio assistenziali, ai sensi degli artt. 20 e 23 della L.R. 09/05/1986, n. 22, deve stipulare 

convenzioni per la gestione dei servizi di ricovero con Enti del privato sociale debitamente iscritti 

all’Albo Regionale di cui all’art. 26 della citata L.R. n. 22/86; 
VISTI i verbali di affidamento e trasferimento dei minori stranieri non accompagnati(MSNA), del 

Comune di Borgetto (PA),  del Comune di San Giuseppe Jato  e le note del Servizio Sociale 

Professionale di questo Ente e registrati al prot. gen. n. 18718 del 18/04/2018; 

CONSIDERATO che agli atti d’ufficio si trova tutta la documentazione per l’approvazione della 
convenzione 

RILEVATO che, fra la documentazione agli atti d’ufficio, risulta la regolarità contributiva dei 
versamenti (DURC); 

DARE atto che in data 24 aprile 2018 prot. n. PR_TPUTG_Ingresso_ 0031806  è stata inoltrata, nei 

confronti del legale rappresentante della Società Cooperativa Sociale  “LA SUPREMA” con sede a 
Marsala,  alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia), richiesta di informazione antimafia ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art. 100 del D.Lgs 159/2011 atteso che la gestione del Comune è affidata ad una 
Commissione Straordinaria ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 143 del D.Lgs 267/2000; 
VISTO lo schema di convenzione della Società Cooperativa Sociale  “LA SUPREMA” con sede a 
Marsala, che gestisce una struttura di seconda accoglienza a Castelvetrano in Luciano Messina, 4 (ex via 

Castelfidardo) 

CONSIDERATO che tale convenzione ha la durata di un anno ed è escluso il rinnovo tacito; 

tenuto conto che la Società Cooperativa Sociale  “LA SUPREMA”, è stata autorizzata ai sensi dell’art. 
28 della L.R. 22/86, con D.R.S. n. 195 del 31/01/2018, nella sezione minori stranieri non accompagnati 

(MSNA) di genere maschile, di età 14-18 – tipologia seconda accoglienza con ricettività di n. 15 unità; 

RITENUTO quindi necessario approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne 

parte integrale e sostanziale, della Società Cooperativa Sociale  “LA SUPREMA”; 

VISTA la legge di stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1, co. 181, con la quale sono state trasferite al 

Ministero le risorse relative al Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA, e che, in virtù di tale 
trasferimento, il Ministero eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, con il mod. A 

caricato nel portale della Prefettura che ne fa di tramite, un contributo giornaliero per ospite, nella 

misura di € 45,00, IVA inclusa, per tale accoglienza; 
VISTA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n 
267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 
 

 

PROPONE 

 
 

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto: 

APPROVARE  lo schema di convenzione, allegato al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale, della Società Cooperativa Sociale “LA SUPREMA” con sede a Marsala, che gestisce una  
 

 

struttura di seconda accoglienza a Castelvetrano in Luciano Messina, 4 (ex via Castelfidardo) che avrà 

la durata di un anno, per l’accoglienza di n. 15 minori stranieri non accompagnati (MSNA). 
DARE ATTO  che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.  



ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa in ordine al presente 
provvedimento. 

 

                                                                                      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                                 F.to Sig.ra Calcara Caterina 

 
 

 

IL DIRIGENTE DELEGATO DEL 1° SETTORE 

 
VISTA la determinazione della Commissione Straordinaria n. 16 del 20.04.2018, con la quale viene 

affidato al Sig. Giuseppe Barresi, l’incarico ad interim delle funzioni dirigenziali del I Settore Affari 
Generali e Programmazione delle Risorse Umane Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino, 

dall’02.05.2018  al 30.06.2018; 
VISTA la determinazione dirigenziale  n.  313 dell’08.05.2018 con la quale il Dirigente ha delegato, 
con decorrenza immediata fino al rientro dello scrivente,  e comunque non oltre il 30.06.2018, alla 

funzionaria Dott.ssa Maria Morici ed in assenza al Dott. Michele Grimaldi , le funzioni dirigenziali, ai 

sensi dell'art. 32 del Regolamento Comunale per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTA la proposta che precede; 

ATTESTANDO,  contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale; 
 

DETERMINA 

 

Di approvare integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta. 

 

Castelvetrano lì,19/06/2018 
                                                                 
Il Dirigente Delegato     

                                                                                                                F.to Dott.ssa Maria Morici 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

 Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ai 

sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D. Lgs. 267/2000 e ne  attesta la copertura finanziaria. 

 

Castelvetrano, lì __________________ 

                                                                                                       IL DIRIGENTE   

                                                                                             DEI SERVIZI FINANZIARI 

                                                                                       (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio dal _______________ al 
______________ e così per giorni 15 consecutivi. 

 

Registro pubblicazioni n. ____________ 

 

                                                                                              

IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

                                                                                                                

_____________________________ 

 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano, lì______________ 

 

 

 

 


