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lW CITTA DI CARLENTINI
\

DETERMINA D
N.

Provincia di Siracusa

AREA I
PoLITICHE SoCIALI

EL CAPO AREA I
3Oo der. fu- 6-2o2?

OGGETTO: Impegno di spesa di complessivi € 220.200,13 per I'attuazione del Progetto
SIPROIMI/SAI n. 14 di ac MSNA. CUP Dil821004510007.

L'anno duemilaventidue, il giomo diciassette del mese di Maggio, in Carlentini presso gli Uffici
Comunali, il sottoscritto Geom. F. Ingalisi, nella qualità di Responsabile dell'Area I, 

. 
giusta

Determina Sindacale n. 38 del 271121202I, ha adottato il seguente provvedimento:
La Responsabile del procedimento sottopone al Responsabile dell'Area I la seguente proposta di
determinazione:
VISTI gli artt. l-sexies e l-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989 n. 416, convertito dalla
legge 28 febbraio 1991 n. 39, e successive modifiche e integrazioni, riguardanti il sistema di
accoglienza e integrazione (SAI) e I'accesso alle risorse del Fondo Nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo;
VISTO il Programma Nazionale Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) documento
pro grammat orio 20 I 4-2020, approvato dalla Commissione Europea;
TENUTO CONTO che il Programma Nazionale FAMI prevede I'Obiettivo Specifico I Asilo-
Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza /Asilo- Potenziamento rete SIPROIMI/SAI;
VISTO il d.m. 18 novembrc 2019 recante "Modalità di accesso degli Enti Locali ai finanziamenti
del Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e di funzionamento del Sistema di
protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati
(stPRotMr)";
VISTA la proposta progettuale della Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e
I'asilo, denominata'oRafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e accompognamento
all'autonomia del MSNA nella rete SIPROIMI-SAI, a valere sulle risorse FAMI 2014-2020,
frnalizzata all'aftivazione di nuove progettualità della rete SAI, categoria minori stranieri non
accompagnati;
VISTA La comunicazione pubblicata in data 22 dic,embre 2020, per la presentazione, da parte
degli Enti Locali di progetti da finanziare a valere sulle risorse FAMI -Obiettivo Specifico 1 Asilo-
Obiettivo Nazionale 1 Accoglienza /Asilo, nell'ambito del progetto denominato "Rafforzamento
della capacità di accoglienza, inclusione e qccompagnamento all'autonomio del MSNA nella rete
SIPROIMI -SAI" - Potenziamento rete SIPROIMI/SAI;
VISTA la graduatoria approvatadalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art. 3 del
d.m. 1811112019, delle proposte progettuali presentate dagli Enti Locali;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n.2l del26 febbraio 202l"Atto di indirizzo per
adesione alla rete SIPROIMI per il rafforzamento della capacità di accoglienza, inclusione e

accompqgnamento all'autonomia del MSNA e awio delle procedure per I'individuazione di
soggetti del TerzoSettore, per attività di co-progettazione innovativa e successiva gestione del
progetto da presentare finalizzato all'ottenimento del contributo a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione del Dipartimento per le libertà civili e I'immigrazione del Ministero
dell'Interno, Awiso del 22 dicembre 2020
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VISTA la Determina Dirigenziale n. 130 del 17/03/2021 "Procedura ad evidenza pubblica.
Adesione alla rete SIPROIMI| per il rafforzamento dellq capacità di accoglienza, inclusione e

accompagnamento all'autonomia del MSNA e awio delle procedure per I'individuozione di
soggetti del TerzoSettore, per attività di co-progettazione innovativa e successiva gestione del
progetto da presentare finalizzato all'ottenimento del contributo a valere sul Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione del Dipartimento per le libertà civili e I'immigrazione del Ministero
dell'Interno, Awiso del 22 dicembre 2020. Approvazione del verbale di gara ed aggiudicazione",
con la quale si determina di affidare la co-progettazione e la gestione del progetto SIPROIMI-SAI
alla Cooperativa Iblea Servizi territoiali S.C.S. Onlus, con sede in Carlentini (SR), via Duilio, 97;
VISTA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 113 del 30 settembre202l ooApprovazione

schema di convenzione e autorizzazione alla stipula della stessa con la Cooperativa Iblea Servizi
tenitoriali S.C.S. Onlus, con sede in Carlentini (SR), via Duilio, 97, alfine di svolgere attività di
accoglienza, inclusione e accompagnamento all'autonomia del MSNA nella rete SIPROIMI -SAI;
VISTO il Decreto Ministeriale n.23420 del 10 agosto 202I, per effetto del quale, il finanziamento
assegnato per ogni annualità sarà, in base alle risorse disponibili, è quantificato in €.349.524,00, per
n. 14 posti di MSNA;
VISTO il provvisorio n, 2455 del2210412022 dell'importo di € 104.857,20 e il provvisorio n, 2456
de|2210412022 dell'importo di € 115.342,92;

gtl

E

Ed in relazione a quanto sopra

IL RESPONSABILE DELL'ARB,A I

La

{

VISTA la superiore proposta;
VISTO il Bilancio 2022;
VISTO il D.P.R. 26712000 art. 183,
VISTA la determina sindacale n.38 del 271121202I, con la quale viene conferito
responsabile ad interim dell'Area I, al Geom. F. Ingalisi;
VISTO il D.Lgs. N.26712000;

Visti:

l'incarico di

Per le ragioni esplicitate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

il principio contabile finanziario applicato alla competenza frnanziaria ( allegato 412

del D. Lgs. 1l8l20ll;
lo statuto comunale;

il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli intemi;

5ervizi
Sociali
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DETERMINA

VISTI i provvisori n. 2455 e 2456 del 2210412022 sopra citati rispettivamente di €
104.857,20 e di € 115.342,92 per un totale di€220,200,13;

t. di introitare al cap. 21416 denominato 'o Fondo asilo migrazione e integrazione da
Ministero dell'Interno" e di impegnare, al cap. 6383 denominato " Fondo asilo
migrazione e integrazione da Ministero dell'Interno MSNA", del Bilancio 202012022
esercizio finanziario 2022 nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato
della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
201I, n. 118 e successive modificazioni,la somma complessiva di € 220,200013, in
considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui
I' obbligazione viene a scadenza;

2. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 1812009
(conv. in legge n. 10212009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella
che precede è di precisare che, trattandosi di spesa corrente, l'assunzione di impegni
su esercizi successivi a quello in corso, a norma dell'art. 183, comma 6 del vigente
TUEL trova presupposto nel punto :

spese correnti correlate a frnanziamenti statali (punto b) del richiamato comma 6)o

4. di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa
RICORRENTE;

5. di aciertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui
all'articolo l47bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e pergli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma l, del
D.Lgs. n.26112000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

tr il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico frnanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa
esecutivo con l'adozione del presente atto;

7. dr dare atto che la presente determinazione, ha efficacia immediata e viene pubblicata
sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

8. di dare atto altresì ai sensi dell'art. 6 bis della L. n,24111990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della
L. n. 19012012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;

9. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

10. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio line.

D AREA I
(Geom. F
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Servizio Finanziario

Pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune dal al

Il Messo Comunale

Il Segretario Generale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlemtini, lì Il Segretario Generale

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziariacon impegno a valere sul
Capitolo 6383 del Bilancio 202012022 esercizio finanziario 2022, denominato."Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione da Ministero Interno MSNA" nell'ambito della disponibilita sullo stesso
accertata in conformita I'art. 163 del D.L. del l8/08/2000 n.267

carlentini, n 2}-6-2OZL
il del Sevizio

í,1*
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