
                                                                                                                                       

                                                                                

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                      File n.  133/17 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

 
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 

Servizio 5 : Servizi Socio-Assistenziali  
 

 DETERMINAZIONE 
 

N. 133 del registro   
 
Data 12.07.2017 
 

OGGETTO: Progetto SPRAR 2014/2016 – posti ordinari e aggiuntivi 
2016 – liquidazione fatture n.26/17 e n.27/17all’Ass. di Promozione Soc. 
“Centro Spes”– Favara – II° acconto 2016. 

 
L’anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di luglio, nella sua stanza. 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.1 
  Dott. Calogero Sardo 

Visto l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Deliberazione di G.M. n. 32 del 24.05.2016; 
 
Considerato che ricorrono i presupposti per l’adozione  del presunto atto, a mente  l’art. 27 comma 7 del 
Vigente Regolamento generale sull’ordinamento degli Uffici e servizi, approvato con deliberazione di G.M. n. 
70  del 03.07.2013, che stabilisce la proroga dei Responsabili P.O. per atti inderogabili e urgenti, fino a 
nuovo incarico; 
 
Premesso che questo Comune di Casteltermini è titolare di progetto SPRAR (Sistema Protezione 
Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 2014/2016; 
 

Che l'Ente attuatore è l'Associazione di Promozione Sociale “Centro Spes” (già Omnia Academy) di Favara; 
 

Che il Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con nota n. 5724/15 del 
03/11/15, comunicava lo sblocco dell'erogazione dei Fondi SPRAR, in favore dell'ente attuatore Omnia 
Academy di Favara, precedentemente bloccati, comunicando nel contempo le modalità e i controlli da 
adottare per i pagamenti; 
 
Dato atto che il Ministero dell’Interno, ha erogato complessivamente nel triennio 2014/2016, un contributo 
pari ad € 958.824,47; 
 
Dato atto, inoltre che, sempre nel triennio 2014/2016, è stato erogato complessivamente, all’Associazione di 
Promozione sociale “CENTRO SPES di Favara già “OMNIA ACADEMY”, quale ente attuatore del progetto 
“SPRAR 2014/2016”, l’importo complessivo di € 853.527,38 
 
Viste le fatture dell’Associazione di Promozione Soc. “Centro Spes”: 

- n.26 del 29.06.2017, per un importo totale di € 63.191,88, relativa ai posti ordinari 2016 – II° 
acconto; 

- n.27 del 29.06.2017, per un importo totale di € 28.823,87, relativa ai posti aggiuntivi 2016 – II° 
acconto; 

 per un importo totale complessivo di € 92.015,75; 
 
Che dell’importo totale sopra citato, la somma di  € 21.968,80, non è stata impegnata nell’esercizio 2016 e 
conseguentemente non è stata portata a residuo; 
 



 
Che con  le note n.15270 del 06/07/2017 del Responsabile del Servizio 5 e n. 15502 del 11/07/2017del 
Responsabile dell’Area P.O. n.1, da dove si evince che detta somma sarà inserita tra i residui dell’anno 
2016; 
 
Vista la nota n. 6772 del 22.11.2016 avente per oggetto “rimodulazione Piani Finanziari Preventivi- 
annualità 2016, inviataci dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, con la quale si illustrano, agli enti 
locali titolari di progetti SPRAR 2014/16, le modalità di erogazione agli enti gestori dei suddetti progetti dei 
contributi inviati dal Ministero; 
 
Vista inoltre la successiva nota n.6879 del 25.11.2016 avente per oggetto “procedura per la chiusura del 
progetto SPRAR”, inviataci dal Servizio Centrale del Ministero dell’Interno, con la quale si autorizzano gli 
enti locali titolari dei progetti SPRAR 2014/16, che non hanno presentato richiesta di prosecuzione,  
all’utilizzo, fino al loro completo esaurimento, dell’economie maturate nel corso del triennio 2014/16 al fine di 
liquidare tutte le spese sostenute dall’ente gestore per il completamento del servizio al 31.12.2016; 
 
Dato atto della sottoscrizione del verbale, a firma del Responsabile di P.O. n.1 dott. Calogero Sardo e del 
Legale Rappresentante dell’Ass. di Promozione Soc. “Centro Spes”– Favara (già Omnia Academy), Avv. 
Mariella Castronovo, di avvenuto controllo delle spese già effettivamente sostenute, delle spese impegnate, 
e della documentazione giustificativa prodotta da parte dell’ente gestore Ass. di Promozione Soc. “Centro 
Spes”– Favara (già Omnia Academy)del progetto, conformemente a quanto richiesto con la nota prot. 
n.5724/15 del 03.11.2015 trasmessa dal Ministero dell’Interno;   
 
Dato atto, inoltre, che il verbale di cui sopra e tutta la relativa documentazione trovasi agli atti di questo  
Ufficio e che entro 15 giorni dall’avvenuto trasferimento dei fondi il gestore ha l’obbligo di  pagare i fornitori 
ed entro lo stesso termine dovranno essere esibiti i documenti giustificativi con la redazione di apposito  
verbale attestante l’avvenuto pagamento delle spese impegnate, così come indicato nella nota sopra citata;   
 
Ritenuto, doveroso, liquidare le fatture n.26 e la n°27 entrambe del 29.06.2017 dell’Ass. di Promozione Soc. 
“Centro Spes”– Favara (già Omnia Academy)per un totale complessivo di € 92.015,75,relativa all’acconto 
delle spese impegnate e non ancora pagate e delle spese sostenute e non ancora rimborsate – posti 
ordinarie e aggiuntivi 2016  
  
Visti  la regolarità del DURC e la  Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 
  
Per i motivi esposti in narrativa 
 

D E T E R M I N A 
 
Di liquidare all’Associazione di Promozione Sociale “CENTRO SPES” (già Omnia Academy)- Favara (AG) 
con sede in corso Vittorio Veneto, 76,  la somma complessiva di € 92.015,75, a copertura delle fatture: 

- n.26 del 29.06.2017, per un importo totale di € 63.191,88, relativa agli  ordinari 2016 – II° acconto; 
- n.27 del 29.06.2017, per un importo totale di € 28.823,87, relativa agli aggiuntivi 2016 – II° acconto; 

  
Di accreditare la suddetta somma così come specificato  nell’attestazione di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Di fare fronte alla spesa  con i fondi di cui al codice di  bilancio 12.05.1.04.03.99.999 cap.3455 - anno 2016; 
 
Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on line dell’Ente  e nel link 
Amministrazione Trasparente sezione sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici; 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 
4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo. 

 

  L’istruttore Amministrativo 
      f.to    Lo Re Alfonsa 
 
  La Responsabile del Servizio 5                                                             IL Responsabile dell’Area P.O. n. 1 
   f.to   Maltacesare Maria Ester                      f.to   Dott. Calogero Sardo 

 
Avvertenze 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

                                                                                                                                    
                    



 

 


