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         Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 
        

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 423  del Reg. 

 
Data  15/12/2016  
 

 

OGGETTO : 

 

PROGETTO SPRAR 2014-2016. 

APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE 

ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE 

STIPULATO IL 26/01/2015 FRA IL COMUNE 

DI ALCAMO E GLI ENTI GESTORI 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilasedici  il giorno  quindici  del mese di dicembre  alle ore 14,45  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                  PRESENTI   ASSENTI                                        

1) Sindaco             Surdi Domenico X  

2)  Vice Sindaco    Scurto Roberto  X  

3) Assessore          Russo Roberto        X  

4) Assessore          Butera Fabio   X  

5)  Assessore          Di Giovanni Lorella X  

6)  Assessore          Saverino Nadia  X  

 

Presiede il Sindaco, Avv. Domenico Surdi. 

 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

 

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

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 

 



Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto: PROGETTO SPRAR 2014-2016. 

APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE 

STIPULATO IL 26/01/2015 FRA IL COMUNE DI ALCAMO E GLI ENTI GESTORI, 

attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice 

di comportamento interno, e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che 

segue non incorrono in analoghe situazioni  

 

Premesso che il Comune di Alcamo è ente titolare del progetto SPRAR 2014-2016 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; 

Premesso 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 Alcamo – con sede legale in 

Alcamo (TP); 

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; 

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

come comunicato dal Ministero dell’Interno con nota dell’11 giugno 2014, sono risultati 

destinatari di finanziamento, con scadenza al 31/12/2014, al costo di € 35,00 al giorno e a 

persona IVA compresa; 

Considerato 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 

(pari a n. 50) nella misura obbligatoria del 20% e quindi per soli n. 10 soggetti, che sono stati 

inseriti presso lo SPRAR; 

Considerato 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 Alcamo al fine di regolamentare la gestione dei servizi di 

accoglienza ed integrazione destinati ai 10 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

Considerato che l’accoglienza dei 10 ospiti di cui ai posti aggiuntivi presso lo SPRAR di 

Alcamo, a seguito di rifinanziamento da parte del Ministero dell’Interno, è proseguita per tutto 

l’anno 2015 e prosegue anche nell’anno 2016; 

Atteso che nell’anno 2015 con apposite note il Comune di Alcamo ha chiesto al Servizio 

Centrale l’ampliamento dell’accoglienza dei posti aggiuntivi da n. 10 a n. 50, come da 

disponibilità accordata in fase di progettazione; 

Atteso che con nota assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo con n. 5055 del 03 

febbraio 2016, il Ministero dell’Interno, sentito il parere del Servizio Centrale, ha dato il nulla 

osta per l’attivazione di ulteriori 30 posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili; 

Atteso che il Servizio Centrale ha provveduto ad operare tali trasferimenti presso il Centro 

SPRAR di Alcamo nel mese di febbraio 2016; 

Atteso che con nota prot. n. 3739vp/2016 del 25 luglio 2016 il Servizio Centrale del Sistema di 

Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati ha trasmesso la tabella predisposta dal Ministero 



dell’Interno relativa al rifinanziamento dei posti aggiuntivi 2016, assegnando al Comune di 

Alcamo, per i 40 ospiti del centro SPRAR, l’importo di € 512.400,00; 

Ritenuto necessario integrare l’atto aggiuntivo alla convenzione madre stipulato in data 

26/01/2015 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 Alcamo del progetto SPRAR 2014/2016, 

al fine di regolamentare la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione anche per gli 

ulteriori 30 posti aggiuntivi; 

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

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

- di integrare l’atto aggiuntivo alla convenzione madre stipulato in data 26/01/2015 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 Alcamo del progetto SPRAR 2014/2016, al fine di 

regolamentare la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione anche per gli ulteriori 30 

posti aggiuntivi; 

 

- di approvare l’allegato schema di appendice all’atto integrativo alla convenzione madre 

stipulato in data 26/01/2015 tra il Comune di Alcamo e gli enti gestori Cooperativa Sociale 

Badia Grande a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato Alcamo che regolamenta la 

gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati agli ulteriori n. 30 posti aggiuntivi 

del progetto SPRAR 2014-2016 in corso di realizzazione nel Comune di Alcamo; 

 

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

dell’appendice di che trattasi. 

 

 

Firma del Responsabile del Procedimento     Firma del dirigente 

 F.to  Dott.ssa Rosa Scibilia      F.to Dr. Francesco Maniscalchi  

 

 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati  pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. 

lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza; 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

approvare la superiore proposta. 

 

La Giunta, sentito il Segretario comunale, raccomanda l’ufficio a rispettare i termini di 

presentazione degli atti alla Giunta, evitando ratifiche e/o proroghe postume.  



 

 

Ravvisata l’urgenza dell’adozione del presente atto al fine di consentire la sottoscrizione 

dell’appendice all’atto integrativo alla convenzione madre e renderlo immediatamente 

operativo, 

condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità. 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991; 

con separata deliberazione, ad unanimità di voti palesemente espressi; 

 

D E L I B E R A 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di Giunta Municipale avente per oggetto: “PROGETTO SPRAR 2014-2016. 

APPROVAZIONE SCHEMA APPENDICE ATTO INTEGRATIVO CONVENZIONE STIPULATO IL 

26/01/2015 FRA IL COMUNE DI ALCAMO E GLI ENTI GESTORI”. 

 

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 09/12/2016 

 

 

        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, atteso che dall’esame della proposta non emergono spese a carico 

della Giunta comunale.  

 

 

Alcamo, lì 15/12/2016  

 

 

        Il Dirigente di Settore 

                F.to Dott. Sebastiano Luppino  

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL SINDACO 

F.to Avv. Surdi Domenico  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo          F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

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 on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

16/12/2016  all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

______________________     F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 16/12/2016  

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  15/12/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

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

 

Alcamo, lì 15/12/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li___________________  

 

    _________________________________ 

N. Reg. pubbl. 3820 
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COMUNE DI ALCAMO 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SVILUPPO ECONOMICO 

 

APPENDICE ALL’ATTO INTEGRATIVO 
ALLA CONVENZIONE MADRE STIPULATO IN DATA 26/01/2015 

PER REGOLAMENTARE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA 

ED INTEGRAZIONE DESTINATI AI 10 POSTI AGGIUNTIVI DEL PROGETTO 

SPRAR 2014-2016 

 
L’anno ______, 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, nella Via Tenente Alberti n. 56, P. IVA e Cod. Fisc. 02265520813; 

- Fabio Ferrara nato in Alcamo (TP) in data 02/01/1984 – cod. fisc. FRR FBA 84A02 A176Q, 

nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Croce Rossa Italiana – Comitato Alcamo – 

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

Fisc.: 93070480814; 

 

premesso che: 

 il Comune di Alcamo è ente titolare del progetto SPRAR 2014-2016 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 Alcamo – con sede legale in Alcamo (TP); 

 

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; 

 il progetto in questione prevede l’attivazione di n. 50 posti aggiuntivi che come comunicato dal 

Ministero dell’Interno con nota dell’11 giugno 2014, sono risultati destinatari di finanziamento, con 

scadenza al 31/12/2014, al costo di € 35,00 al giorno e a persona IVA compresa; 
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  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 (pari a n. 50) nella 

misura obbligatoria del 20% e quindi per soli n. 10 soggetti, che sono stati inseriti presso lo SPRAR; 

 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 Alcamo 

al fine di regolamentare la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati ai 10 posti 

aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

 l’accoglienza dei 10 ospiti di cui ai posti aggiuntivi presso lo SPRAR di Alcamo, a seguito di 

rifinanziamento da parte del Ministero dell’Interno, è proseguita per tutto l’anno 2015 e prosegue 

anche nell’anno 2016; 

 nell’anno 2015 con apposite note il Comune di Alcamo ha chiesto al Servizio Centrale 

l’ampliamento dell’accoglienza dei posti aggiuntivi da n. 10 a n. 50, come da disponibilità accordata 

in fase di progettazione; 

 con nota assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo con n. 5055 del 03 febbraio 2016, 

il Ministero dell’Interno, sentito il parere del Servizio Centrale, ha dato il nulla osta per l’attivazione 

di ulteriori 30 posti aggiuntivi da rendere immediatamente disponibili; 

 il Servizio Centrale ha provveduto ad operare tali trasferimenti presso il Centro SPRAR di 

Alcamo nel mese di febbraio 2016; 

 con nota prot. n. 3739vp/2016 il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati ha trasmesso la tabella predisposta dal Ministero dell’Interno relativa al rifinanziamento 

dei posti aggiuntivi 2016, assegnando al Comune di Alcamo, per i 40 ospiti del centro SPRAR, 

l’importo di € 512.400,00; 

 

ritenuto necessario: 

 integrare l’atto aggiuntivo alla convenzione madre stipulato in data 26/01/2015 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 la 

gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione anche per gli ulteriori 30 posti aggiuntivi; 

 

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 appendice. 

 

Art. 1 

Il Comune di Alcamo riconosce che gli enti gestori Croce Rossa Italiana – Comitato Alcamo e 

Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani si occupino della gestione organizzativa ed operativa 
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dell’intervento straordinario di accoglienza ed integrazione in favore degli ulteriori n. 30 richiedenti 

asilo, rifugiati e/o titolari di permesso di soggiorno per protezione umanitaria assegnati dal Ministero 

dell’Interno al Comune di Alcamo. 

 

Art. 2 

Le attività inerenti la gestione degli ulteriori 30 posti aggiuntivi si espleteranno fino al 31 dicembre 

2016. 

 

Art. 3 

Il Comune di Alcamo si obbliga a corrispondere agli enti gestori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. 

di Trapani e Croce Rossa Italiana – Comitato Alcamo per le attività in favore degli ulteriori 30 

beneficiari la somma di € 35,00 pro die pro capite, secondo quanto indicato all’art. 3 ed all’art. 4 

dell’atto integrativo stipulato in data 26/01/2015. 

 

Art. 4 

Il presente appendice è regolato, oltre che dalle clausole in esso contenute, dalle clausole dell’atto 

integrativo del 26/01/2015 e della convenzione madre del 28/03/2014 sottoscritti tra il Comune di 

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

Comitato Alcamo, non modificate e/o sostituite dal presente appendice. 

 

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 Alcamo 

  Sig. Fabio Ferrara 

  

  ______________________________ 


