
 

 
 

 

Proposta N° 474 / Prot. 

 

Data 4/12/2014 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N° 399  del Reg. 

 
Data 4/12/2014   
 

 

OGGETTO : 

 

PROGETTO DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI 

ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE 

STIPULATA IL 28/03/2014 FRA IL COMUNE DI 

ALCAMO E GLI ENTI GESTORI DEL 

PROGETTO. 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

x  SI 

 NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilaquattordici il giorno  quattro  del mese di dicembre  alle ore 13,00 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    

2)  Ass. Anz.             Coppola Vincenzo  X    

3) Assessore            Culmone Renato X  X   

4) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

5)  Assessore            Manno Antonino X  X   

6)  Assessore            Grimaudo A. P. Selene  X    

7) Assessore            Papa Stefano X  X   

 

 

Presiede il V/Sindaco Cusumano Salvatore. 

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

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: PROGETTO DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI 

(SPRAR). APPROVAZIONE SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE 

STIPULATA IL 28/03/2014 FRA IL COMUNE DI ALCAMO E GLI ENTI GESTORI DEL 

PROGETTO. 

 
Premesso che la Giunta Municipale con delibera n. 92 del 28/03/2014 ha: 

• preso atto del finanziamento concesso al Comune di Alcamo dal 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 – per la realizzazione di un progetto di 

accoglienza richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-2016 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; 

• approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di cui sopra da stipulare con gli enti 

gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato 

Locale di Alcamo; 

Considerato che il Comune di Alcamo e gli enti gestori hanno provveduto in data 28/03/2014 a 

stipulare apposita convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei 

richiedenti asilo e rifugiati – triennio 2014/2016, secondo lo schema approvato con la delibera di 

Giunta Municipale sopra citata; 

Considerato che i rappresentanti del Comune di Alcamo e degli enti gestori del progetto SPRAR, riunitisi 

in data 25/11/2014, hanno concordato di stipulare un atto integrativo alla convenzione tra loro stipulata in 

data 28/03/2014 per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati – triennio 2014-2016 al fine di regolamentare le anticipazioni da effettuare nei confronti degli enti 

gestori; 

Considerato altresì che con nota del 28/11/2014 il Presidente della Cooperativa Badia Grande a r.l. ed il 

presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di Alcamo hanno chiesto al Comune di Alcamo di 

procedere alla determinazione dei pagamenti relativi al progetto SPRAR di Alcamo secondo i seguenti 

parametri sulle somme che verranno accreditate da parte del Ministero dell’Interno: 

- 30% dell’importo totale a titolo di anticipazione contrattuale; 

- 50% dell’importo totale appena rendicontata la somma precedentemente attribuita; 

- 20% dell’importo totale sulla base della rendicontazione finale di tutte le attività e dei servizi svolti; 

Accertato che occorre stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 28/03/2014 tra 

l’ente titolare Comune di Alcamo e gli enti gestori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e 

Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo del progetto SPRAR 2014/2016 al fine di 

regolamentare le anticipazioni da effettuare nei confronti degli enti gestori; 
Vista la L.R. 15/03/1963 n. 16 e successive modifiche ed aggiunte; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di integrare la convenzione stipulata in data 28/03/2014 tra il Comune di Alcamo e gli enti 

gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato 

Locale di Alcamo per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti 

asilo e rifugiati – triennio 2014/2016; 



 

2. di approvare l’allegato schema di atto integrativo alla convenzione stipulata in data 28/03/2014 

tra il Comune di Alcamo e gli enti gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e 

Croce Rossa Italiana – Comitato locale di Alcamo per la gestione dei servizi accoglienza, 

integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati- triennio 2014-2016 al fine di regolamentare le 

anticipazioni da effettuare nei confronti degli enti gestori; 

3. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico alla stipula 

della convenzione di che trattasi. 

 

Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: PROGETTO DI ACCOGLIENZA 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). APPROVAZIONE SCHEMA ATTO 

INTEGRATIVO CONVENZIONE STIPULATA IL 28/03/2014 FRA IL COMUNE DI 

ALCAMO E GLI ENTI GESTORI DEL PROGETTO. 

 

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: PROGETTO DI 

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE STIPULATA IL 28/03/2014 FRA IL 

COMUNE DI ALCAMO E GLI ENTI GESTORI DEL PROGETTO. 

 

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. 

 



 

 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto: PROGETTO DI 

ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR). APPROVAZIONE 

SCHEMA ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE STIPULATA IL 28/03/2014 FRA IL 

COMUNE DI ALCAMO E GLI ENTI GESTORI DEL PROGETTO. 

 

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 ____________________ 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

             F.to  Dott. Francesco Maniscalchi  

 

 

 

 

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 03/12/2014 

 

 

        Il Dirigente di Settore 

              F.to   Dott. Sebastiano Luppino  

 

 

 

Visto: l’Assessore al ramo 

 

 

 



 

 

Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Salvatore Cusumano   

 

L’ASSESSORE ANZIANO    IL SEGRETARIO GENERALE F.F. 

F,to Renato Culmone                    F.to Dr. 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 07/12/2014 

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 

______________________     Dr. Cristofaro Ricupati 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/12/2014 

 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.F.   

        Dr. Marco Cascio   

N. Reg. pubbl. _____________ 



 

 

 

COMUNE DI ALCAMO 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

ATTO INTEGRATIVO 
ALLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 28/03/2014 

PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA, INTEGRAZIONE E TUTELA 

DEI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - TRIENNIO 2014-2016 

 
L’anno 2014, il giorno ___ del mese di __________________, nella sede del Comune di Alcamo, sono 

presenti:  

- Francesco Maniscalchi, nato in Alcamo (TP) in data 23/03/1956 nella qualità di Dirigente del Settore 

Servizi al Cittadino e Sviluppo Economico del Comune di Alcamo (P. IVA: 00078230810 Cod. Fisc.: 

80002630814);  

- Antonio Manca nato in Erice (TP) in data 27/08/1976 – cod. fisc. MNC NTN 76M27 D423B, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. con sede legale in 

Trapani, nel Corso Vittorio Emanuele n. 44, P. IVA e Cod. Fisc. 02265520813; 

- Davide Bambina nato in Alcamo (TP) in data 28/09/1970 – cod. fisc. BMB DVD 70P28 A176N, nella 

qualità di Presidente e legale rappresentante della 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; 

 

i quali, premesso che: 

 il Comune di Alcamo è ente titolare del progetto SPRAR di tutela, accoglienza ed integrazione a favore 

dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, approvato dall’apposita Commissione di 

Valutazione, istituita secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013; 

 che enti gestori del progetto sopra citato sono la Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. con sede legale in 

Trapani e la Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP); 

 la Giunta Municipale con delibera n. 92 del 28/03/2014 ha: 

1) preso atto del finanziamento concesso al Comune di Alcamo dal 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 – per la realizzazione di un progetto di 

accoglienza richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-2016 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; 

2) approvato lo schema di convenzione per la gestione dei servizi di cui sopra da stipulare con gli enti 

gestori Cooperativa Sociale Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale di 

Alcamo; 

 

considerato che: 

 il Comune di Alcamo e gli enti gestori hanno provveduto in data 28/03/2014 a stipulare apposita 

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

triennio 2014/2016, secondo lo schema approvato con la delibera di Giunta Municipale sopra citata; 



 

 i rappresentanti del Comune di Alcamo e degli enti gestori del progetto SPRAR, riunitisi in data 

25/11/2014, hanno concordato di predisporre un atto integrativo alla convenzione stipulata in data 

28/03/2014 tra gli stessi per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati – triennio 2014-2016 al fine di regolamentare le anticipazioni da effettuare nei confronti degli enti 

gestori; 

 con nota del 28/11/2014 il Presidente della Cooperativa Badia Grande a r.l. ed il presidente della Croce 

Rossa Italiana – Comitato Locale di Alcamo hanno chiesto al Comune di Alcamo di procedere alla 

determinazione dei pagamenti relativi al progetto SPRAR di Alcamo secondo i seguenti parametri sulle 

somme che verranno accreditate da parte del Ministero dell’Interno: 

- 30% dell’importo totale a titolo di anticipazione contrattuale; 

- 50% dell’importo totale appena rendicontata la somma precedentemente attribuita; 

- 20% dell’importo totale sulla base della rendicontazione finale di tutte le attività e dei servizi svolti; 

 

ritenuto necessario: 

 stipulare un atto aggiuntivo alla convenzione stipulata in data 28/03/2014 tra l’ente titolare Comune di 

Alcamo e gli enti gestori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato 

Locale Alcamo del progetto SPRAR 2014/2016 al fine di regolamentare le anticipazioni da effettuare nei 

confronti degli enti gestori; 

 

 

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto necessario, tra le parti si conviene quanto segue: 

 

I sopra indicati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare quanto indicato in narrativa come parte 

integrale e sostanziale del presente atto. 

 

Art. 1 
Il presente atto integra la convenzione del 28/03/2014 avente per oggetto la realizzazione e la gestione 

operativa di tutti gli interventi e le attività relative al progetto riguardante il programma triennale di 

accoglienza inserito nel Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2014-

2016 per come segue: 

 

Art. 9 bis anticipazioni 

I pagamenti verranno corrisposti dal Comune di Alcamo agli enti gestori a seguito dell’accreditamento da 

parte del Ministero dell’Interno e secondo le seguenti modalità: 

- 30% dell’importo accreditato relativo ad ogni anno di riferimento a titolo di anticipazione contrattuale; 

- 50% dell’importo accreditato relativo ad ogni anno di riferimento appena rendicontata la somma 

precedentemente attribuita; 

- 20% dell’importo annuo totale sulla base della documentata rendicontazione finale di tutte le attività e dei 

servizi svolti. 

 

Letto, firmato e sottoscritto per accettazione. 

Alcamo, _______________ 

 

 Per il Comune di Alcamo: Per gli enti gestori: 

 Il Dirigente  Il legale rappresentante 

 del Settore Servizi al Cittadino e della Soc. Coop.va Badia Grande s.c.a r.l. 

 Sviluppo Economico Sig. Antonio Manca 

 Dott. Francesco Maniscalchi  

 ______________________________ ______________________________ 

 

  Il legale rappresentante 

  della Croce Rossa Italiana – 

  Comitato Locale Alcamo 

  Avv. Davide Bambina 

  ______________________________ 
 


