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IL DIRIGENTE DI SETTORE 

Atteso che il Comune di Alcamo è ente titolare di un progetto SPRAR 2014-2016 di tutela, accoglienza ed 

integrazione a favore dei rifugiati, beneficiari di protezione umanitaria e richiedenti asilo, approvato da 

un’apposita Commissione di Valutazione, istituita secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 30 luglio 2013, a 

seguito di richiesta di contributo relativa alla ripartizione delle risorse iscritte nel Fondo Nazionale per le 

Politiche e i Servizi dell’Asilo, di cui all’art. 1 sexies e 1 septies del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, 

convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 1990, n. 39, introdotto dall’art. 32 della legge 30 luglio 

2002, n. 189;  

Atteso che il progetto sopra citato è gestito in coprogettazione con gli enti attuatori Cooperativa Badia Grande 

s.c.a r.l. con sede legale in Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP); 

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; 

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 le attività progettuali sono state avviate in data 18/03/2014; 

Considerato che è stata impegnata la somma complessiva di € 1.447.031,25 sul cap. 142237/80 cod. int. 

1.10.04.03 “Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell’asilo” del bilancio degli anni 2014, 2015 e 2016 per la 

gestione, in co-progettazione con gli enti gestori Società Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce 

Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo, delle attività afferenti il progetto SPRAR 2014/2016; 

Considerato che il progetto in questione prevede l’attivazione di n. 50 posti aggiuntivi; 

Considerato che il contributo assegnato per la copertura di tali posti è di € 35,00 al giorno e a persona IVA 

compresa; 

Atteso che con nota prot. n. 40950 del 29/08/2014 il Comune di Alcamo ha richiesto al Ministero dell’Interno la 

modifica della disponibilità dei posti aggiuntivi previsti da progetto nella misura obbligatoria del 20% e quindi per 

soli n. 10 soggetti; 

Atteso che i 10 ospiti sono stati inseriti presso lo SPRAR in data 03/10/2014 e che la loro permanenza al centro 

SPRAR ha comportato, dal 3 ottobre al 31 dicembre 2014, un costo complessivo di € 31.500,00; 

Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 435 del 31/12/2014 ha deliberato 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 al fine di regolamentare 

la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati ai 10 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014 in 

corso di realizzazione nel Comune di Alcamo; 

Considerato che con determina dirigenziale n. 02690 del 30 dicembre 2014 è stata impegnata la somma 

complessiva di € 31.500,00 per la gestione, in co-progettazione con gli enti gestori Società Cooperativa Badia 

Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato Locale Alcamo, dei servizi di accoglienza ed 

integrazione in favore di n. 10 utenti di cui ai posti aggiuntivi del progetto SPRAR, sul cap. 142237/80 cod. int. 

1.10.04.03 “Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell’asilo” del bilancio dell’anno 2014; 

Considerato che con determina dirigenziale n. 1976 del 4 dicembre 2015 è stata impegnata la somma di € 

39.410,00, relativa alle economie determinate al 31 dicembre 2014 per la permanenza dei 10 ospiti al centro 

SPRAR fino al 28 febbraio 2015, e la somma di € 107.100,00, relativa alla permanenza dei 10 ospiti al centro 

SPRAR dal 1° marzo al 31 dicembre 2015, per complessive € 146.510,00, sul cap. 142237/80 cod. int. 1.10.04.03 

“Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell’asilo” del bilancio dell’anno 2015; 



Atteso che in data 26/01/2015 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 apposito 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 al fine di regolamentare la gestione dei servizi di 

accoglienza ed integrazione destinati ai 10 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014 in corso di realizzazione nel 

Comune di Alcamo; 

Considerato che a seguito di trasferimenti da parte del Ministero dell’Interno sono state introitate dal Comune 

di Alcamo le somme di € 206.698,08, di € 159.173,44 e di € 159.819,73 per un importo complessivo di € 

525.691,25 relativamente all’esercizio 2014, le somme di € 148.837,50, di € 148.837,50, di € 107.100,00 e 

di € 101.926,01 per un importo complessivo di € 506.701,01 relativamente all’esercizio 2015, e le somme di € 

198.450,00 e di € 409.920,00 relativamente all’esercizio 2016; 

Vista la fattura elettronica n. 85/PA del 03/10/2016, dell'importo di € 91.138,85 esente IVA, emessa 

dall’ente gestore Cooperativa Sociale “Badia Grande” a r.l. sita in Trapani nella Via Tenente Salvatore 

Alberti n. 56 Cod. Fisc. e P. IVA: 02265520813 quale contributo per l’anno 2015 relativo alla realizzazione del 

progetto SPRAR 2014/2015/2016 –posti aggiuntivi; 

Considerato che trattasi di spese già rendicontate al Servizio Centrale; 

Vista la dichiarazione riguardante il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla 

Legge 136/2000; 

Atteso che il codice CIG è il seguente: 600796056E; 

Visto il DURC; 

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione della fattura in questione; 

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti: 

- di liquidare alla Cooperativa Sociale “Badia Grande” a r.l. sita in Trapani nella Via Tenente Salvatore 

Alberti n. 56 Cod. Fisc. e P. IVA: 02265520813  Legale Rappresentante Sig. Antonio Manca, nato a xxxxxxx 

(xx) in data xx/xx/19xx, la sotto specificata fattura elettronica - esente IVA - quale contributo per l’anno 2015 

relativo alla realizzazione del progetto SPRAR 2014/2015/2016 –posti aggiuntivi: 

- Fattura elettronica n. 85/PA del 03/10/2016 ammontante ad € 91.138,85; 

- di prelevare la somma di € 91.138,85 dal 142237/80 codice di classificazione 12.07.1.103 codice di 

transazione 1.03.02.15.008 "Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell'asilo" (rif. impegno assunto con 

determina dirigenziale n. 1976 del 04/12/2015 (posti aggiuntivi marzo - dicembre 2015)); 

- di accreditare la superiore somma di € 91.138,85 sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa 

Sociale “Badia Grande” a r.l. ed intrattenuto presso la Banca xxxxxxxxxxxxxx – Agenzia di xxxxxxxxxxx 

filiale xxx – codice IBAN: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, conto dedicato ai sensi dell'art. 3, comma 7, 

della legge 136/2010 come modificato dal D.lgs. 187/2010; 

- di demandare al Settore Servizi Finanziari le verifiche di cui all'art. 2 comma 9 della Legge 286/2006 secondo 

le modalità applicative del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008. Nel caso in 

cui Equitalia Servizi spa comunicherà che il beneficiario è inadempiente il servizio finanziario dovrà sospendere il 

pagamento per un importo pari al debito comunicato, compilando il mandato solo per l'eventuale differenza. 

Decorsi trenta giorni dalla suddetta comunicazione il servizio finanziario dovrà provvedere alla compilazione del 

mandato per il saldo con quietanza del competente agente della riscossione, se questi ha provveduto a notificare 

l'ordine di versamento di cui all'art. 72 bis del DPR 602/73, o in assenza con quietanza dello stesso beneficiario; 

- di inviare il presente atto al Settore Servizi Finanziari ai fini della compilazione del mandato di pagamento 

secondo quanto indicato nel presente atto; 

- di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

Alcamo ……………………… 

      L'Istruttore Amministrativo                        F.to:      Il Funzionario Delegato 

            Sig.ra Maria Arduino                                                                           Dott.ssa Rosa Scibilia 
 


