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AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 
Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica Istruzione – Alloggi Popolari 

Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale 

 

 
 DETERMINAZIONE 

 
 
N.35  del registro    
 
Data    18.03 .2016 
 

OGGETTO: Impegno spesa risorse assegnate, Fondo 
nazionale accoglienza Minori Stranieri non accompagnati – 
III° trimestre 2015 (lug./sett.)    

 
L’anno duemilasedici, il giorno diciotto, del mese di marzo alle ore 09:00,  nella sua 

stanza. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.2 
ad interim 

  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 Determinazione del Sindaco  n.05 del 02.02.2016; 
 
Premesso: 
 
   Che con decorrenza marzo 2014 presso la Comunità alloggio “Sant Andrea”, gestita 
dalla Società cooperativa sociale “San Francesco” con sede a Santa Elisabetta e 
successivamente da novembre 2014 presso la comunità alloggio “San Francesco”gestita 
dalla Cooperativa Sociale “Matilde”, entrambe con sede nel territorio comunale, sono stati 
collocati, tramite gli uffici della Questura di Agrigento, minori stranieri non accompagnati, 
senza alcuna preventiva comunicazione al nostro Ente circa la possibilità di potere 
quest’ultimo farsi carico dell’ospitalità dei suddetti minori; 
 

 



   Che con nota prot. n° 17775 del 17.10.2014 indirizzata al Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali  e successiva nota prot. n° 18074 del 23.10.2014 indirizzata alla Società 
Cooperativa Sociale “San Francesco” e per conoscenza al sopra citato Ministero, la nostra 
Amministrazione ha comunicato l’impossibilità di far gravare sul bilancio Comunale le 
spese relative al ricovero dei minori stranieri non accompagnati (MSNA); 
 
  Che a queste note il nostro Ente non ha avuto riscontro;  
 
  Vista la circolare n.953 del 02.02.2015, inoltrataci dalla Prefettura di Agrigento con nota 
n.0020249 del 13.05.2015,con la quale si comunica che le risorse del fondo nazionale per 
l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati sono state trasferite dal Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali al Ministero dell’Interno; 
 
Vista inoltre, la nota della Prefettura di Agrigento, prot. n°006932 del 24.02.2016, assunta 
al nostro protocollo con n°5273 del 10.03.2016, con la quale si comunica che in virtù di 
tale trasferimento, il Ministero dell’Interno ha erogato  al nostro Comune un  contributo pari 
ad € 86.658,63, nella misura di 45 euro, iva inclusa, giornalieri per ospite, per l’accoglienza 
offerta con decorrenza dal I° luglio 2015 al 30 settembre 2015 agli MSNA ospitati in 
strutture ubicate nel nostro territorio; 
 
   Tenuto conto che la nostra Amministrazione Comunale ha più volte ribadito l’intenzione 
di non volere procedere al pagamento delle spettanze con i propri fondi, che per altro 
risultano insufficienti data la deficitarietà economica in cui versa il nostro Ente; 
 
   Ritenuto opportuno procedere all’impegno di spesa della somma assegnata al fine di 
procedere alla liquidazione alla Cooperativa Società San Francesco con sede a Santa 
Elisabetta, che gestisce la comunità alloggio “Sant’Andrea”  e alla Cooperativa Sociale 
“Matilde con sede a Casteltermini che gestisce la comunità alloggio “San Francesco”, 
entrambe site sul territorio comunale secondo quanto elencato nella seguente tabella che 
riporta le somme accertate alla data odierna; 
 
 

CREDITORE CERTO SOMMA DOVUTA ESIGIBILITA’ 
 omissis  

Anno 2016 
 omissis  

Anno 2016 
TOTALE € 86.658,63  

 
 
Si dà atto che il successivo pagamento scaturente dal presente atto è compatibile con il 
bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per i motivi esposti in narrativa 
 



D E T E R M I N A 
 

   Di impegnare la complessiva somma di € 86.658,63, pari al contributo erogato dal 
Ministero dell’Interno, per il tramite della Prefettura di Agrigento,  per il pagamento del 
ricovero dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), ospitati presso la Comunità 
Alloggio per minori “Sant’Andrea” con sede in via Gramsci n° 3 – 92025 Casteltermini 
(AG), gestita dalla Cooperativa Società San Francesco con sede in via Francesco Crispi 
n° 17 – 92020 Santa Elisabetta (Ag) e presso la Comunità Alloggio per minori “San 
Francesco con sede in c.da Curma snc - 92025 Casteltermini (AG), gestita dalla 
Cooperativa Sociale “Matilde” con sede in c.da Cipolluzze snc – Casteltermini (AG) 
relativamente al I° e al II° trimestre 2015 (gen./giu.); 
 
   Di dare atto che l’impegno di cui sopra non costituisce acquiescenza e riconoscimento 
di competenza della spesa, ma riversamento agli interessati delle somme erogate dallo 
Stato a tale titolo, riservandosi questo Ente di perseguire tutte le iniziative opportune, 
comprese quelle legali per ottenere il riconoscimento che la spesa, per il mantenimento 
dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), non può essere gravata sul bilancio 
comunale e deve essere integralmente coperta con finanziamenti dello Stato e/o della 
Regione; 
 
   Di fare fronte alla spesa con i fondi di cui al codice di bilancio 12.01.1.04.04.01.001. 
cap.3456  secondo quanto previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata; 
 

   Di dare atto che è esigibile nell’esercizio 2016; 
 

  Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente all’Albo on line; 
 

   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 Amm.Vo                                         IL Responsabile dell’Area P.O. n. 2  
       Alfonsa Lo Re                                                                  ad interim 
        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. 
                                                                                                                                    

       
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


