COMUNE DI CASTELTERMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1
Servizi Socio-Assistenziali

DETERMINAZIONE
N.143 del registro

OGGETTO: Accertamento e impegno spesa risorse assegnate, Fondo Nazionale
accoglienza Minori Stranieri non Accompagnati (MSNA)–

Data18/06/2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno diciotto , del mese giugno, 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 Determinazione del Sindaco n. 05 del 26/02/2019;
Premesso
Che nel territorio comunale è presente la comunità alloggio per minori che accolgono anche minori Stranieri Non
Accompagnati (MSNA) inseriti dalla Questura di Agrigento Comunità alloggio “Sant’Andrea”, gestita dalla Società
cooperativa sociale “San Francesco” con sede a Santa Elisabetta.
Che con nota n. 17775 di prot. del 17.10.2014 indirizzata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , 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 con D.D. del 10.11.2014 e con il D.D. del 05.12.2014 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali –
Direzione Generale dell’Immigrazione delle Politiche di Integrazione Divisione IV – ha stabilito le modalità di
utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati
ai sensi dell’art. 1, comma 203 della L. 27.12.2013, n.147;
Vista la Circolare Ministeriale n.861 del 20.01.2016 inerente la procedura da seguire per le richieste di accesso al
Fondo Nazionale per i MSNA;

Dato atto che nel D.P. Regione siciliana n.513/Gab/2016 pubblicato nella GURS n. 9 del 26.02.16 è stabilito che la
retta minima pro die pro capite prevista per l’accoglienza residenziale per i MSNA è quantificata in € 45,00;
Che l’ufficio ha accertato che l’importo per l’ospitalità del MSNA, erogata da parte del Ministero per il tramite della
Prefettura di Agrigento, ammonta ad € 4.950,00; quantificato sulle effettive presenze dei minori;
Ritenuto opportuno accertare ed impegnare l’importo di € 4.950,00 al fine di procedere alla liquidazione tale
contributo per l’ospitalità dei MSNA, alla Comunità Alloggio per minori, sopra citata, sita nel territorio comunale;
Per quanto sopra
DETERMINA
Di accertare al codice di bilancio 20101010001 cap. 266 ed impegnare al codice di bilancio 12.01.1.04.04.01.001.
cap.3456 – dell’ultimo bilancio approvato (Anno 2014) l’importo complessivo di € 4.950,00 quale contributo
assegnato a questo Comune, per il pagamento del ricovero dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), ospitati
presso le comunità Alloggio per minori “Sant’Andrea” con sede Via Gramsci n°3- Casteltermini, gestita dalla
Cooperativa Sociale San Francesco di Santa Elisabetta;
Di dare atto che la retta da liquidarsi successivamente, per l’accoglienza dei MSNA, ospiti presso la struttura,
presenti nel territorio comunale, sopra citate, è fissata in € 45,00 iva inclusa, pro die, pro capite così come previsto dal
D.P. Regione siciliana n.513/Gab del 18.01.2016;
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo online;
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’Esecutore Amministrativo
F.to Calogera Agnello
La Responsabile del Servizio
F.to M. Ester Maltacesare

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.
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====================================================================
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 del
Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL;
Casteltermini, 25.06.2019
Imp. 211
Acc. 84
La Responsabile del Servizio
F.to Teresa Spoto
==================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE
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Il Responsabile Pubblicazione On-Line
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