
 

        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

REG. N.  116  DEL  7.11.2022 

    Oggetto 

Decreto del Ministero dell’Interno n. prot. 37847 del 13.10.2022  - 

Finanziamento  per la prosecuzione del progetto di gestione del   servizio di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai minori stranieri non accompagnati 

nell'ambito del progetto territoriale di cui al sistema di protezione 

internazionale (Sprar/Siproimi)”, per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2025. Presa 

atto.   Provvedimenti. 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno sette del mese di novembre alle ore 10,00  nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

signori : 

 

PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X    

  3 Francesco BERARDI   X 

TOTALI 2 1 

 
 Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Carmine NIGRO  assume la  presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato   

  

La Giunta comunale 

 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x  

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x   
 II° TECNICO    

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

07.11.2022  
 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   

Amministrativo/finanziario 

  Vincenzo Gagliardi  

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

   
 

 

 



 Premesso che : 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 26.4.2022 , esecutiva  ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022/2024; 

-con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 in data 26.4.2022,  esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto in termini di competenza e di cassa 

secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011; 

-con deliberazione di consiglio comunale n. 10 del 26.4.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Rendiconto della Gestione per l’Esercizio Finanziario 2021, ai sensi dell’art. 227 del D. 

LGS. n 267/2000; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n.  24 del 29.7.2022 , esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la Salvaguardia degli Equilibri di Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, ai sensi 

dell’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto e richiamato il contratto di rep. n. 68/2021 ad oggetto “ Contratto di appalto per la gestione del   

servizio di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito 

del progetto territoriale di cui al sistema di protezione internazionale (Sprar/Siproimi)” , i cui atti di 

gara prevedono l’opzione di un rinnovo contrattuale per ulteriori 24 mesi; 

Atteso che con il predetto contratto si affidava sino al 31.12.2022 alla società Cooperativa “ Auxilium 

“  Soc. ONLUS C.F e P. IVA.: 01053600761 “ quanto segue :  

1) l'attuazione del progetto di presa in carico di MSNA, presentato al Ministero dell’Interno secondo 

le modalità indicate dal D.M.18/11/2019 e approvato con D.M. 10/08/2020 e/o successive modifiche, 

per ottenere il finanziamento SPRAR/SIPROIMI, a valere sulla ripartizione del Fondo Nazionale per 

le  Politiche e i Servizi dell’Asilo (FNPSA); 

2) l’organizzazione operativa e la gestione amministrativo/contabile dei servizi di accoglienza 

integrata per la realizzazione del medesimo progetto territoriale SPRAR/SIPROMI approvato ed 

ammesso a finanziamento (D.M. 10/08/2020). 

Visto e richiamato il decreto del Ministero dell’Interno n. prot. 37847 del 13.10.2022 con il quale 

veniva assegnato al comune di Gorgoglione per la prosecuzione del predetto progetto il 

finanziamento annuo di € 403.696,20 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2025; 

Ritenuto,pertanto, prendere atto del predetto finanziamento significando che la predetta somma è 

stata già inserita nel bilancio di previsione pluriennale 2022 – 2025 riservando  al responsabile 

dell’area amministrativa – finanziaria competente per materia gli ulteriori adempimenti in merito; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto l’art. 48 del TUEL; 

ad unanimità di voti  

Delibera 

1- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2- di prendere atto che con decreto del Ministero dell’Interno n. prot. 37847 del 13.10.2022 veniva  

assegnato al comune di Gorgoglione per la prosecuzione del progetto di gestione del   servizio di 

accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai minori stranieri non accompagnati nell'ambito del 

progetto territoriale di cui al sistema di protezione internazionale (Sprar/Siproimi)”, il 

finanziamento annuo di € 403.696,20 per il periodo 1.1.2023 – 31.12.2025; 

3- di trasmettere copia del presente atto,   al responsabile dell’area amministrativa – finanziaria per 

gli ulteriori adempimenti di competenza relativi all’affidamento del servizio secondo la vigente 

normativa in materia codice appalti dlgs n. 50/2016 tenendo conto degli atti di gara già adottati 

per il periodo 2021/2022; 

4- di rendere  il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 del TUEL. 

 

 

 

 

 

 

 
 



Approvato e sottoscritto: 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE                                         IL   SINDACO 

     Dott. Giuseppe ROMANO                                                Dott. Carmine NIGRO 

 

 

 

N. 658 Reg. Pubb.  

 

Il Sottoscritto Responsabile dell’Area Amministrativa, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione in applicazione del D.L.gvo n.267/2000, è stata affissa 

all’Albo Pretorio Comunale il giorno: 18/11/2022, per rimanervi affisso per quindici 

giorni consecutivi (art.124, comma 1). 

Dalla Residenza Comunale, lì 18/11/2022 

 

                                                                Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                           F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 

 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì 18/11/2022 

 

                                                                                                               Il Responsabile dell’A.A.E.F. 

                               F.to Vincenzo GAGLIARDI 

 


