
 

 
 

 

Proposta N° 252  / Prot. 

 

Data 12/08/2014  

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 288 del Reg. 

 
Data 12/08/2014  
 

 

OGGETTO : 

 

ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL 

CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL 

COMUNE DI ALCAMO  DA PARTE DELLA 

CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO 

LOCALE DI ALCAMO QUALE SOGGETTO 

GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E TUTELA DEI RICHIEDENTI 

ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 

2014-2016. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
   

L’anno duemilaquattordici  il giorno  dodici  del mese di agosto  alle ore 17,00 nella 

sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento 

dei signori: 

                        PRES.        ASS.          FAV.     CONTR.   ASTEN. 

1) Sindaco            Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass. Anz.          Coppola Vincenzo X  X   

3) Assessore          Culmone Renato  X    

4) Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore X  X   

5) Assessore          Manno Antonino   X    

6)  Assessore          Grimaudo Anna Patrizia Selene X  X   

7)  Assessore          Papa Stefano X  X   

 

 
 

 

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F.  Dr. Marco Cascio  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato. 



 

Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. n. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO VANTATO NEI 

CONFRONTI DEL COMUNE DI ALCAMO  DA PARTE DELLA CROCE ROSSA 

ITALIANA – COMITATO LOCALE DI ALCAMO QUALE SOGGETTO GESTORE DEI 

SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO 

E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2014-2016. 
 

Atteso che la Commissione di Valutazione, istituita ai sensi dell’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, ha 

approvato la graduatoria delle proposte presentate dagli Enti locali per la categoria dei beneficiari 

ex art. 9, comma 1, lettera c), ammettendo la domanda del Comune di Alcamo al riparto del Fondo 

Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo relativo al triennio 2014-2016; 

Atteso che tale graduatoria è stata pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno – Dipartimento per 

le Libertà Civili e l’Immigrazione - in data 29/01/2014 che costituisce a tutti gli effetti formale 

comunicazione all’Ente locale beneficiario dell’assegnazione del contributo, nonchè data di 

attivazione dei servizi previsti; 

Atteso che il Ministero dell’Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione – 

Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’Asilo – Ufficio Asilo, Protezioni 

Speciali e Sussidiarie – Unità Dublino – in data 4 marzo 2014 ha comunicato, a mezzo fax, che la 

domanda del Comune di Alcamo al riparto del Fondo Nazionale per il triennio 2014-2016 è stata 

approvata per i 50 posti richiesti e per i seguenti importi: 

- esercizio 2014 – contributo assegnato € 454.781,25 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 114.207,35 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

568.988,60; 

- esercizio 2015 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

- esercizio 2016 – contributo assegnato € 496.125,00 al quale vanno aggiunte le quote di 

cofinanziamento di € 124.589,84 (20,07%) a carico del Comune di Alcamo e degli enti gestori 

Croce Rossa Italiana e Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l., per un costo complessivo di € 

620.714,84; 

Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 92 del 28/03/2014 ha preso 

atto del contributo concesso, ha approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di 

accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati per il triennio 2014/2016, ha 

autorizzato il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico alla 

stipula della stessa ed ha confermato la Dott.ssa Rosa Scibilia, quale responsabile e referente del 

progetto e responsabile per la banca dati presso l’ente locale; 

Atteso che in data 28/03/2014 il Comune di Alcamo ha sottoscritto con gli enti gestori Società 

Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo apposita 

convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati per il triennio 2014/2016; 

Considerato che sono state avviate le attività progettuali; 

Considerato che l’ente gestore Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Alcamo ha stipulato in 

data 11 luglio 2014 con la Banca Nuova spa filiale di Alcamo un atto di cessione di credito rep. N. 

8570 raccolta n. 5403 relativamente al credito vantato nei confronti del Comune di Alcamo per la 

realizzazione del progetto di cui alla suindicata convenzione stipulata con il Comune di Alcamo in 

data 28/03/2014; 

Considerato che l’atto di cessione di cui sopra è stato notificato al Comune di Alcamo in data 

17/07/2014; 

Considerato che l’art. 117 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. al comma 3  testualmente dispone “Le 

cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci 



 

e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le 

rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni 

dalla notifica della cessione”; 

Considerato che ai sensi dell’art. 70 del R.D. 18-11-1923 n. 2440  “sul prezzo dei contratti in corso 

non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca 

l'amministrazione interessata”;  

Atteso che l’amministrazione comunale accetta la cessione di credito in argomento tenuto conto che 

nulla-osta alla stessa anche in ragione delle previsioni di cui all’art. 9 della convenzione che 

testualmente riporta “I pagamenti avverranno ad avvenuto accreditamento da parte del Ministero 

dell’Interno dietro presentazione di regolare fattura corredata dalla documentazione obbligatoria 

di competenza degli enti gestori da inviare al Servizio Centrale, così come previsto nel manuale 

operativo e nel manuale unico per la rendicontazione SPRAR. 

Gli enti gestori del progetto assumono tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Gli stessi 

dovranno indicare con apposita nota il numero di conto corrente bancario o postale dedicato per la 

liquidazione del dovuto. 

Modalità e termini di erogazione del contributo saranno stabiliti in successivi atti di gestione del 

Settore Servizi al Cittadino in conformità al progetto approvato dal Ministero dell’interno e fatte 

salve eventuali modifiche approvate dallo stesso Ministero”e tenuto conto altresì  che la 

convenzione è parte integrante dell’atto di cessione quale allegato “A”;  

Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico di questa 

amministrazione;  

Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 

1 comma 1 lettera i) della L.R. 48 dell’ 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 

del 23/12/2000, espresso dal Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico e 

parere contabile espresso dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, pareri che costituiscono parte 

integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Vista la L.R. n. 9/2010; 

Visto il D.Lgs. 152/2006;  

Vista la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche e aggiunte; 

Vista la L.R. n° 48 dell’11/12/1991; 

Visto il D.lgs n. 163/2006;  

Visto il D.Lgs n. 267/2000; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1) di accettare la cessione del credito di cui all’atto di rep. N. 8570 raccolta n. 5403 dell’11 luglio 

2014 stipulato tra la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Alcamo e la Banca Nuova spa 

filiale di Alcamo relativamente al credito vantato dalla Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 

Alcamo nei confronti del Comune di Alcamo per la realizzazione del progetto di cui alla 

convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati per il triennio 2014/2016 stipulata con il Comune di Alcamo in data 28/03/2014; 

2) di notificare il presente atto ai seguenti soggetti: 

soggetto cedente del credito Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo – con sede legale in 

Alcamo (TP) nella Via SS. 113 km 326,100 n. 47, P. IVA: 02526150814 e Cod. Fisc.: 

93070480814 in persona del legale rappresentante; 

soggetto cessionario BANCA NUOVA spa con sede in Alcamo (TP) nel Viale Europa n. 303 in 

persona del preposto pro tempore;  

3) di demandare al Dirigente del Settore competente l’adozione degli adempimenti di cui al presente 

provvedimento;  



 

4) di stabilire che copia della presente delibera venga pubblicata all’albo pretorio del Comune per 15 

gg. consecutivi nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it. 

 
 

Il Proponente 
        Responsabile di Procedimento 

 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: ACCETTAZIONE DELLA CESSIONE 
DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALCAMO  DA PARTE 
DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI ALCAMO QUALE 
SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA 
DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2014-2016; 
 
Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 
 
Visti i pareri ai sensi di legge; 
 
Viste (eventuali leggi di Settore); 
 
Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 
Ad unanimità di voti espressi palesemente, 
 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: ACCETTAZIONE 

DELLA CESSIONE DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI 

ALCAMO  DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI 

ALCAMO QUALE SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, 

INTEGRAZIONE E TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL 

TRIENNIO 2014-2016. 

 
Contestualmente 

 
Ravvisata l’urgenza di provvedere; 
 
Visto l’art. 12 della L.R. n. 44/91; 
 
Con voti unanimi espressi palesemente 
 

D E L I B E R A 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
  

http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: ACCETTAZIONE DELLA 

CESSIONE DEL CREDITO VANTATO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI ALCAMO  

DA PARTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO LOCALE DI ALCAMO 

QUALE SOGGETTO GESTORE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E 

TUTELA DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) PER IL TRIENNIO 2014-

2016. 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quanto previsto dalla Legge 241/90 come modificata dalla Legge 15/2005 e s.m.i.; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

Alcamo, lì 07/08/2014 

 

        Per Il Dirigente di Settore 

                 Dott. Francesco Maniscalchi  

             Il Funzionario delegato 

          F.to  Dott.ssa Ciacio Elena  

 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari 

 

Vista la Legge Regionale n. 48 dell’11/12/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all’oggetto. 

 

 

Alcamo, lì  08/08/2014 

 

        Il Dirigente di Settore 

             F.to    Dott. Sebastiano Luppino  

 

 

 

Visto: l’Assessore al ramo 

 

 

 



 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL SINDACO 

F.to Bonventre Sebastiano  

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F.to   Vincenzo Coppola         F.to Marco Cascio  

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

Dalla Residenza Municipale, lì 
         

Il segretario Generale 

        

       _________________________________ 

           

=========================================================== 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 
 
 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che  copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 15/08/2014 

all’Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it  ove rimarrà esposto per 

gg. 15 consecutivi  

 

Il Responsabile Albo Pretorio     IL SEGRETARIO GENERALE 

______________________     Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  12/08/2014 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

X  Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Marco Cascio    
 

N. Reg. pubbl. _____________ 


