
Città di Castelvetrano
III   DIREZIONE 

ORGANIZZATIVA
SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINA  N. 191 del 31.12.2020        

Oggetto: Accertamento entrata per rimborso contributo giornaliero per MSNA 
                 II e III Trimestre 2020 Impegno di spesa. -                CIG: 8554967619

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta
1 Sindaco on-line sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Albo Pretorio on line messi@comune.castelvetrano.tp.it

3 VIII Direzione “Ufficio Ragioneria” adicomocomune.castelvetrano.tp.it

Amministrazione  trasparente ufficiopubblicazioni@comune.castelvetrano
.tp.it

6    “I LOCANDIERI” accardo.vito@gmail.com

Determina Provvisoria n. 36 del 11.12.2020 

                                                    
Assunto impegno   n. 707 del 31.12.2020  
  Cap. 9710.10                            
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         € 45.405,00
Disp. Residua       €

   IL RESPONSABILE
                                                       F.to M. Barresi     

 

Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Trapani



Istruttore Amministrativo Marina Conciauro
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.

 VISTA la Determina Sindacale n. 21 del 30.4.2020, con la quale viene incaricata la dipendente di categoria 
“D”, Dott.ssa Anna Loredana Bruno, quale responsabile della III Direzione – “Servizi al Cittadino”-;

PREMESSO CHE:
 al fine di rispondere adeguatamente all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti 
nel territorio siciliano e alle necessità di tutela dei loro diritti, con Decreto Presidenziale n. 600 del 
13/08/2014 sono stati approvati gli standard strutturali e organizzativi per l’accoglienza in Sicilia 
degli stessi;
 
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. 22/1986;

CHE nel territorio comunale è operativa attualmente una struttura “I Locandieri” che si occupa 
della seconda accoglienza,  alla quale la Prefettura di Trapani ha dato in affidamento dei minori 
stranieri non accompagnati nei limiti della capienza autorizzata dalla Regione;

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 modello 
“A” caricato sul portale della Prefettura che fa da tramite,  un contributo giornaliero per ospite, nella 
misura  di € 45,00, IVA inclusa, per tale accoglienza;

CONSIDERATO CHE con nota della Prefettura di Trapani,  n. 84753 del 04/12/2020, allegata al 
presente atto, per farne parte integrante e sostanziale, viene comunicato il trasferimento in favore 
del Comune di Castelvetrano di €. 45.405,00 quale contributo relativo al II e III trimestre 2020 per 
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati destinata al pagamento, agli enti gestori, del 
contributo giornaliero  pro capite dovuto per ogni minore straniero ospitato;

RITENUTO opportuno  e  necessario  provvedere  all’accertamento  della  suddetta  somma  e 
all’impegno della stessa; 

DARE ATTO che detto impegno rientra  ai sensi degli art. 163, 183 e 250 del D.Lgs 267/2000, 
quale spesa obbligatoria per legge non frazionabile;

VISTO il DURC agli atti d’ufficio,ai sensi del D.lgs 193/2003;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
 VISTO il D.Lgs 267/200 TUEL; 
VISTO il D:M: 08/07/2005 e ss.mm. ii. E D.Lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
 VISTA la legge 221/2012;
 RILEVATO che il presente Provvedimento è stato redatto secondo la scheda di cui all’allegato 
“A” del piano di Auditing 2019/2021;
 ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art. 147 bis 49 del D.Lgs 267/200 cosi come modificato dall’art.3 D.L. 174/2012;

RICONOSCIUTA la propria competenza. 



PROPONE
Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:
DARE ATTO che la  somma è stata accertata al codice di entrata  2.101.0101;

 IMPEGNARE, ai sensi degli art. 163, 183 e 250 del D.Lgs 267/2000, la somma complessiva, pari 
ad €. 45.405,00 per il II e III trimestre 2020 (da Aprile a Settembre 2020), sull’ipotesi di bilancio 
stabilmente riequilibrato, approvato con Decreto del Ministro degli Interno del 03.12.2020 ,al 
codice di spesa 12.07.1.103 – Cap. 9710.10   

  DARE ATTO che trattasi di spese obbligatorie regolate dalla legge; 

STABILIRE che l’importo di cui sopra sarà liquidato alle  Coop. Soc. “I LOCANDIERI” a seguito 
di presentazione di rendiconti trimestrali e di fatture fiscalmente valide relative al servizio svolto, 
con successive determine, ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale

Il Responsabile del Procedimento 
      Istruttore Amministrativo 
   F.TO      Marina Conciauro

                    

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 

VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento ;
ATTESTANDO,  contestualmente,  l’insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  d’interesse 
anche potenziale;
.  

DETERMINA

DI APPROVARE  la proposta che qui si intende integralmente trascritta.
DI  DISPORRE la  pubblicazione  della  presente  determinazione  nella  sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di questo Ente.
DI PUBBLICARE il presente Atto all’Albo Pretorio on-line.

Castelvetrano, ________                                       Il Responsabile della III Direzione
                                                                   F.TO         (Dott.ssa  Anna Loredana Bruno)

                     

            



FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritt, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai 
sensi degli artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO, 31.12.2020

                      Il Responsabile dell’VIII Direzione
                                              Finanziaria e Gestione delle Risorse

         F.TO        Dott. Andrea Antonino Di 
Como       

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano, 
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