COMUNE DI CASTELTERMINI

File n. 115-16

Provincia di Agrigento
AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizio 5 : Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N. 115 del registro OGGETTO: Liquidazione fattura n.91 del 08/09/.2016 dell’Associazione
“Omnia Academy”–Favara-Progetto “SPRAR 2014/2016” – Ordinari

Data 22.09.2016

L’anno duemilasedici, il giorno ventidue, del mese di settembre, 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;
Vista la Determinazione del Sindaco n.15 del 26/05/2016;
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 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;
Che, come in precedenza, si è provveduto via e-mail, con nota protocollo n. 17583, del 26.08.2016 a
richiedere, al Servizio Centrale, il nulla osta all’autorizzazione per l’utilizzo delle somme residue relative al
2015 per i pagamenti relativi a: stipendi operatori,utenze ed affitti delle strutture, fornitori, pocket money e
contributi fuoriuscita (periodo giugno-agosto/2016) ;
Che il servizio Centrale,in pari data, ha fatto pervenire e-mail relativa al nulla osta in argomento;
Vista la fattura n.91 del 08.09.2016, trasmessa dall’Associazione di Promozione Sociale “Omnia Academy” ,
per un importo totale di € 66.798,24 così distinto:
- € 45.198,58 per le spese impegnate e non ancora pagate
- € 21.599,66 per le spese sostenute e non ancora rimborsate
relativamente agli stipendi degli operatori, utenze (luce e gas) ed affitti delle strutture attive, fornitori, Pocket
Money e fuoriuscite 2016 (periodo giugno-agosto/2016);
Dato atto della sottoscrizione del verbale, a firma del Responsabile di P.O. n.1 dott. Calogero Sardo e del
Vice Presidente dell’Associazione di promozione sociale “Omnia Academy” Avv .Mariella di avvenuto
controllo delle spese già effettivamente sostenute, delle spese impegnate e della documentazione
giustificativa prodotta da parte dell’ente gestore “Associazione 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 e’ in atti dello scrivente
’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 avanti citata;
Dato atto che il Ministero dell’Interno, ha erogato per l’anno 2015,
complessivo di € 399.089,56 (posti ordinari e aggiuntivi 2015);

al nostro Ente, un contributo

Che con proprie determinazioni n.16/2016, n. 51/2016 (P.O. n.2) n. 55/2016 e n.60/2016 (P.O. n.1) si è
provveduto alla liquidazione delle fatture con i fondi stanziati dal Ministero per gli ordinari anno 2015;
Che trattasi di spesa che rientra tra le ipotesi previste nell’art.163 del D.Lgs 267/2000;
Ritenuto, doveroso, liquidare la fattura n.91 del 08.09.2016 dell’Associazione OMNIA ACADEMY-Favara
per un totale di € 66.798,24 relativa al pagamento stipendi degli operatori, utenze (luce e gas) ed affitti delle
strutture attive, fornitori, Pocket Money e fuoriuscite 2016(periodo giugno-agosto 2016);
Visti il DURC e la Dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
Per i motivi esposti in narrativa
DETERMINA
Di liquidare la fattura n.91 del 08.09.2016 di € 66.798,24 relativa alle spese impegnate e non ancora pagate
e delle spese sostenute e non ancora rimborsate-ordinari-2016, all’Associazione di Promozione Sociale
OMNIA ACADEMY- Favara (AG)con sede in via Soldato Tragna n.2, relativa al pagamento stipendi degli
operatori,utenze (luce e gas) ed affitti delle strutture attive, fornitori, Pocket Money e fuoriuscite 2016
(giugno-agosto 2016) - posti ordinari-2016, utilizzando le somme residue relative al 2015;
Di dare atto che trattasi di spesa che rientra tra le ipotesi previste nell’art.163 del D.Lgs 267/2000;
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 all’impegno n. 513 RRPP 2015;
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
f.to Lo Re Alfonsa
La Responsabile del Servizio 5
f.to Maltacesare Maria Ester

IL Responsabile dell’Area P.O. n. 1
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.

