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DETERMINAZIONE N. 71 DEL 28 OTTOBRE 2019 

 

 

OGGETTO: :  Decreto 10 Agosto 2016 - Modalità di 

presentazione delle domande di contributo, da parte degli 

enti locali, per i servizi finalizzati all’accoglienza nella rete 

SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 

Rifugiati) di minori stranieri non accompagnati.  Gestione  

da parte della NOVASS Società Cooperativa Sociale 

ONLUS -  Liquidazione rimborso spese Ente Gestore 

SPRAR MSNA OLTRE GORGOGLIONE 2019. 

Provvedimenti.- CIG: 6747530DE4 – CUP : 

G31B17000390001 

 

  

L’ANNO DUEMILADICIANNOVE ADDI’ VENTOTTO 

DEL MESE DI  OTTOBRE.- 

 

 
 



Il responsabile del settore 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n. 54 del 7.6.2002; 

Visto il Decreto Sindacale n. 2046 del 25/06/2019,  con il quale veniva nominato Responsabile del 

Servizio Amministrativo ed Economico Finanziario di questo Ente;  

Riconosciuta la propria competenza in merito al presente provvedimento; 

VISTO Il Decreto del Ministero Dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in G.U. n. 200 del 27.08.2016 

per la presentazione di domande di contributo, da parte di Enti Locali, per i servizi finalizzati 

all'accoglienza nella rete SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) per il triennio 

2017-2019;  

VISTO il D. lgs 19 novembre 2007, n. 251, attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione 

riconosciuta;  

VISTO il D.lgs 28 gennaio 2008, n. 25 di attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime 

per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato; VISTO il D.lgs 3 ottobre 2008, n.159;  

VISTO il D.lgs 21 febbraio 2014, n.18, recante attuazione della direttiva 2011/95/EU inerente alle norme 

sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione 

internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della 

protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta, che introduce modifiche al 

D.lgs 19 novembre 2007, n. 251;  

VISTA la Legge 6 maggio 2015, n. 52, Legge di delegazione europea 2014;  

CONSIDERATA l'intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali sul piano nazionale per fronteggiare il 

flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati, 

sancita durante la Conferenza unificata del 10 luglio 2014;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 17 ottobre 2016 , esecutiva ai sensi di legge, a 

presentare una candidatura per la formulazione e rinnovo/prosecuzione di interventi e servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria o internazionale e 

rifugiati previsti dal Ministero dell'Interno, per il tramite del Servizio Centrale della rete SPRAR (Sistema 

di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati);  

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale evidenzia che il progetto è stato già presentato in 

coninuazione a quello già attivato nel corso del presente anno; 

Tanto esposto ed evidenziato; 

VISTA la propria determinazione n.  2 del 28/02/2017, avente ad oggetto: Avviso di manifestazione di 

interesse a partecipare alla “ Coprogettazione , organizzazione e gestione di servizi finalizzati alla 

accoglienza nella rete SPRAR ( sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) “ -  Aggiudicazione  

VISTA la fattura n. 13_19 del 17 Settembre  2019 della NOVASS Società Cooperativa Sociale ONLUS, 

dell'importo  di € 84.516.60, relativa alle spese SOSTENUTE PER IL PROGETTO SPRAR OLTRE - 

ANNO 2019, rendicontate al 31/08/2019; 



RISCONTRATO che il servizio è stato effettuato e che la fattura emessa è stata ammessa per la 

liquidazione, in quanto corrispondo agli importi da pagare nel citato periodo; 

RITENUTO di provvedere in merito;  

CIG: 6747530DE4 

VISTO, inoltre:   
• la legge n. 241/90 e s.m.; 

• l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e l'art. 192 del T.U. Enti Locali n. 267/2000;   
• il Dec. Legs.vo n. D.Lgs. n. 50/2016 ed in particolare gli artt. 32, 37 e 38;  
• il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;  
• il Dlgs. n. 165/2001;  
• lo Statuto Comunale; -  
• il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 
Determina 

 
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di liquidare alla NOVASS Società Cooperativa Sociale ONLUS  corrente in Valsinni (MT) in via 

Toscana – Partita IVA 0114220- la fattura n. 13_19 del 17 Settembre  2019, dell'importo 

complessivo di € 84.516,60 di cui € 4.024,60 per I.V.A. al 5%, relativa al RIMBORSO SPESE 

SOSTENUTE PER IL PROGETTO SPRAR OLTRE - ANNO 2019, RENDICONTATE AL 31/0/2019; 

3. Di imputare l’onere complessivo pari ad € 84.516,60 al Capitolo 13017 art. 50; 

 

 

 Il Responsabile del procedimento 

F.to Rag. Clemente Paternò 
 

________________________________________________________________________________________________
_ 

Servizio Finanze e Contabilità 

Il Responsabile del Servizio 

 
In relazione al combinato disposto degli articoli 151 c. 4 e 153 c. 5 del D. Lgs. N. 267/2000, appone il 

visto di regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Gorgoglione , lì 25/10/2019         

Il Responsabile del Servizio di Ragioneria 

               Rag. Clemente Paternò 

 

 

 

N. 456 Registro 

Certificato di Pubblicazione 

 La presente determina è stata pubblicata, in data odierna all’Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni 

consecutivi.- 

 

Gorgoglione, lì 28/10/2019  

                                Il Responsabile dell’Albo Pretorio 

 
 
 
 


