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Cotfiane di Mo tetago
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABTLE DEL SETTORE SERWZI GENERALI

del ?,1 l(€ I rl)_

Oggetto: Servizio di ricovero minori sottopo,ti u p.orr.di-*ti d"Ll u.norlt" giuclùi".iu,J
Comunità Alloggio ,,Vi1la Exodus', di Montevago, gestita da11a Coop. Soc.
"Quadrifoglio" di Santa Margherita di Belice.

L'anno duemiladodici, il giomo
Comunale e nella sua stanza

de1 mese di nelÌa Casa

II RESPONSABILE DEI SERYIZI GENERA.LI

VISTO 1'aft..1de1D. Lss.30.03.2001. N. 165r
VISTO_ 1'ordinamento regionale degli enli Ìoca1i così come modificato dalla legge regioliale
n. 48791 (che ha recepito la L.142l'90). da11a legge regionale n. 23198 (che ha recepiro la L. n.
l27i'97 e successive modificazioni) e da1la legge regionale n. 30/2000;
VISTO l'ordinamento finanziaio e contabile deeli enti locaÌi;
VISTO 10 Staruto del Comune:
\rlSTO il Regolalnento Comunale di Contabilità;
DATO atlo_che questo Comune non è prorwisto di personale con qualifica rlirigenziale;
CONSIDERATO che l'art. 5i, comma 3-bis, dela Legge 0S/06/1990, N. 142, recepito
nell'ordinamento regionale. dispone che per tali lnti te nuuioni di c;i al coùma j del
medesimo alt. 51 sono svolte dai responsabili degli ufhci o dei servizi:
VISTÀ la detenninuione sindacale n. 68 del l() i2/2011 esecurj\.a ai sensi di Iegge, con 1a
quale r''engono atlrìbuite le fdÌzioni gestionali relative al settore senizi generalil
PREMESSO che. nell'artro 2009 nel Comune di Montevago era aiiyato il sen-izio di
ricovero minori stranieri non accompagnati con pror,.vedimento- di futela, ptesso la Comunità
Alloggio per Minori "VilÌa Exodus,, gestita dalla Coop. Soc. ..Quadrifoglio,, <ti Saata
Marghedta di Belice, il cui pagamento delle refte di riiovero dei minori"era a carico del
Comune in cui aveya sede la struttùra;
DATO ATTO che con nota prot. n. 132'l del 10/02/2011, in atuazione de11a circolare
dell'Assessorato Regionale de11e Autonomic Locali e della Funzione pubblica finanza
LocaÌc di Palermo, n. 11 dcl 30/1212010, è stata trasmessa allo steìso. la richiesta di
rimborso delle spese sostenute per 1'accoglienza di mjnori stranjerj non accompagnati, con
proln'edimenti di tutela, presso la Comunità Alloggio per Mjnori,,Villa Exodus,,gestita



Santa Margherita di Belice dal 01i01/2009 al

DATO ATTO che a seguito della chiesta di finanziamento inoltrata dal Comune,

1'Assessonto Regionale de11e Autonomie Locali e della Fr"uzione PÙbblica - Finanza Locale

di Palemo, per il rimborso delle spese affrontate pel il ricovero dei minod stranieri non

accompagnati, con prol'vedimelrti di tutela, ha asseglato una somma di glan lunga inferiore

a1la somma spettante al Comune;

DATO che ii Comuoe ha proposto ricorso in opposizione a!"'rerso il decreto del Dùigente

generale dell'Assessorato Regionale de1le Autonomie Locali e della Fuuiore Pubblica

Éinarza Locale di palermo n. 664 de1 21 settembrc 2011, per ottenere il riconoscimeùto

del1'ulteriore soErma spettante;

DATO ATTO che il Dirigente generaÌe dell'AssessoÉlo non ha accolto l'opposizione,

confemando quale spesa sostenuta a,'Ìlmissibile complessiva pel i1 Comrure di Montevago

(relativa a due richieste per lo stesso sen'izio) 1a somma di € 27 726,23;

òefo ,A.ffO che a iìonte di tale spesa rìtenuta ammissibile, coli D D G n 4 del

03,i02l2012del1'AssessoratoRegionaledelleAutonomieLocaliedellaFuzionePLrbblica
Finanza Locale di Palermo è stata assegnata al comune, in considerazione delle disponibilità

finanziarie, la sornma complessiva di € 14 792,04;

VISTO l'atto di liquidazione n 11de1 10/02/2011;

Calcolato in € 14.133,82 il rimborso per il servizio svolto dalla Cooperativa Sociale

"Quaclrifoglio" di Santa Margherita di Belice;
pÀrso Àrro della dichiarazione del legale Épprcsentante della cooperativa

"Quadrifoglio" relativamente alla rivaisa sul Comune per la somma lesidua;

VISTE le nomlative di dferimento vigenti:

DETER}IINA

di dare atto che per ii sen'izio di ricovero minoti stranied non accompagnati con

pro\.vedimenti di tutela. presso la Comunità Alloggio per Minori "Vi11a.Exodus ' di

i,lontevago. gestita dalla Coop. Soc. "Quadrifoglio", I'Assessorato Regionale delle

Autonomie Lòcali e de1la Funzione Pubblica - Finarza Locale di Palenno ha assegnaro

la somma di € 13.133.82 quale rimborso delle spese sostenute;

di dare atto delta dichiarazione del legale rapprcsentante della Cooperat"ra

"Quaddfoglio" relativamente aLla dvalsa sul Comune pel la somma lesidua;

di impegnare la somma di €13 133,82 alf inten'enlo 1100103 del redigendo bìlancio di

previsione amo 2012;

ài d-" 
"tto 

che ai hni de11a tracciabilità dei flussi finanziari di cui

ÉdzArc- il codice identificativo di gara a cui fare rifedmento

pagamento del presente affLdamento è: i'7Fi I1B}jI(:;
II conto conent. bancario dedicato è i1 seguente: IT23 E 01030 83170

di dare atto deila Visura Equitelia Seflizi S p.A;

di liquidare e pagare la somma di € 13 i33,82 alla Soc. Coop' Soc "Quadrifoglio" di

Santa Margherita di Belice

IL RESP.LE DEL PROCEDMENTO
f s-, --\XC::-^^i.o ll &'i!L

da1la Coop. Soc. "Quadrifoglio" di
t4t09t2049;

aLl'aÌt. 3 Legge ù.

al momento del

000000,103662:

SETTORE SS,



UFFICIO RAGIONERL{

A?TESTAZIONE D I C O PERTURA FINANZURU

IÌ sottoscdtto. responsabile der sen'izio iìnarziario, ai sensi e per gri effetti deÌÌ,Art. 55 derla

legge 142190, come recepita con L. R. n. 48/91,

ATTESTA

che 1a spesa nascente daÌ presente pror'wedime',to trova cope,trùa flnanziaria a] seguente intervento
di spesa del bilancio de1 corrente esercizio finalziario:

- intefl ento ....(*.P.,... 5é.5I
- Denominazione

€

€

€

€

€

- DisponibiÌitàattuale:

- \ '\ / ]- fitpep.fLo n. L(1 a / 4- da assumersi con 1a presente deteminazione

Addì. ......................... . IL RESP.LE IiÈL SERVIZIO
{---\

COI,{1]N,{LE

Dal I a Resi denza Mtmicipale,

- Stanziamenio iniziale di competenza:

- Aggiunte:

- Dedotte:

- Reyisione attuale di competenza:

- Lnpegni assunti in prccedenza:

FIN,L\IZLdRiO

UFFICIO DI SEGRETERI{

I1 softoscritto Segetario Comunale;

Visti gli Atti d'rÌfficio e su confome attestazione del Nlcsso Comunale,

ATTESTA
Che il prcserte provvedimento è stato affisso all,Albo pretorio Comunale

dal ......,....... al

IL SEGRETAzuO


