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OGGETTO: “PROGETTO DI ACCOGLIENZA RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI” (SPRAR). 

PROROGA TECNICA ANNO 2017. 

LIQUIDAZIONE FATTURE ELETTRONICHE NN.RR. 06/2017 E 07/2017 DEL 04/09/2017 

EMESSE DALL’ENTE GESTORE CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO DI ALCAMO. 

 

 

 

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art. 184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 
286/99. 

N° Liquidazione                                                   Data                                                       Il Responsabile 

     _______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 

 

La sottoscritta responsabile del procedimento, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi  in 



conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, sottopone al Dirigente il seguente schema di 

provvedimento, ai sensi dell’art. 6 della L. 241/90; 

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 

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

2013 scaduto il 31/12/2016, rivolto a n. 90 ospiti (50 appartenenti alla categoria “ordinari” e 40 

appartenenti alla categoria “posti aggiuntivi”); 

Atteso che, a seguito di pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, con 

delibera di Giunta Municipale n. 316 del 19 ottobre 2016, l’Amministrazione Comunale di Alcamo ha 

deliberato di presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione istanza 

di prosecuzione degli interventi di accoglienza integrata attivi e già finanziati con le risorse iscritte nel 

Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, per il triennio 2017-2019, e di avviare le 

procedure di selezione di un nuovo soggetto attuatore del servizio; 

Atteso che con determinazione dirigenziale del Comune di Alcamo n. 1700 del 26 ottobre 2016 sono 

stati approvati capitolato speciale d’appalto, schema bando di gara e relativi allegati della gara di 

individuazione del nuovo soggetto attuatore del progetto SPRAR del Comune di Alcamo; 

Atteso che in data 27 ottobre 2016 è stata presentata apposita domanda di prosecuzione del progetto 

SPRAR per il prossimo triennio 2017-2019 al Ministero dell’Interno, il quale, con decreto del 20 

dicembre 2016, ha assegnato le risorse agli enti locali che hanno chiesto di proseguire le attività, 

ammettendo il progetto presentato dal Comune di Alcamo a finanziamento; 

Atteso che, data la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza, con determina 

dirigenziale n. 2517 del 30 dicembre 2016 è stata disposta la proroga tecnica per l’affidamento del 

servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e rifugiati ai soggetti attuatori 

Cooperativa Badia Grande s.c. a r.l. di Trapani e Croce Rosa Italiana - Comitato di Alcamo, dal 

01/01/2017 al 31/03/2017, e successivamente è stata stipulata con gli stessi apposita convenzione per 

la gestione del servizio; 

Atteso che con determinazione dirigenziale n. 573 del 31/03/2017 è stata poi disposta la proroga 

tecnica per l’affidamento del servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati ai soggetti attuatori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana - 

Comitato di Alcamo, dal 01/04/2017 al 30/06/2017, e successivamente è stata stipulata con gli stessi 

apposita convenzione per la gestione del servizio; 

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

Comune di Alcamo le somme complessive di € 752.590,48, di cui € 232.680,19 per la proroga tecnica, 

relativamente all’esercizio 2017; 



Viste le fatture elettroniche di seguito riportate, emesse dall’Ente gestore Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Alcamo sita in Alcamo (TP) nella Strada Statale 113 – km 326,100 n. 47 - Cod. Fisc.: 

93070480814 e P. IVA: 02526150814,quale acconto SPRAR ordinario 2017 e acconto SPRAR 

aggiuntivo 2017: 

- nr. 4/2017 del 10/08/2017 di € 59.843,93, IVA esente (art. 10 DPR 633/72), trasmessa in data 

 14/08/2017, prot. n. 41472, di acconto SPRAR ordinario 2017; 

-  nr. 5/2017 del 10/08/2017 di € 16.975,09, IVA esente (art. 10 DPR 633/72), trasmessa in data 

 14/08/2017, prot. n. 41473, di acconto SPRAR aggiuntivo 2017; 

- nr. 06/2017 del 04/09/2017 di € 59.843,93, IVA esente (art. 10 DPR 633/72), trasmessa in data 

 04/09/2017, prot. n. 44269, di acconto SPRAR ordinario 2017; 

- nr. 07/2017 del 04/09/2017 di € 16.975,09, IVA esente (art. 10 DPR 633/72), trasmessa in data 

 04/09/2017, prot. n. 44268, di acconto SPRAR aggiuntivo 2017; 

Viste, altresì, le note di credito di seguito riportate di storno sulle fatture nn.rr. 4/2017 e 5/2017:  

- nr. 1/2017 del 04/09/2017 di € 59.843,93, IVA esente (art. 10 DPR 633/72), trasmessa in data 

04/09/2017, prot.n. 44247, di acconto SPRAR ordinario 2017; 

- nr. 2/2017 del 04/09/2017 di € 16.975,09, IVA esente (art. 10 DPR 633/72), trasmessa in data 

 04/09/2017, prot. n. 44267, di acconto SPRAR aggiuntivo 2017; 

Atteso che, a seguito di ns. richiesta, con nota prot. n. 51233 del 06/10/2017 la Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Alcamo ha trasmesso a questo Ufficio la documentazione giustificativa di spesa delle 

fatture elettroniche di cui alla presente liquidazione; 

Considerato che il termine di scadenza delle fatture elettroniche è il 04/11/2017, corrispondente al 

30° giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione giustificativa di spesa delle fatture 

in argomento; 

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 richiesto in data 18/10/2017, prot. INAIL_9182555, dalla quale risulta regolare nei 

confronti di INPS e INAIL, con scadenza 15/02/2018; 

Ritenuto necessario dover provvedere alla liquidazione delle fatture in questione; 

Visto il D.Lgs. 267/2000 (vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali); 

Visto il D.Lgs. 165/2001 (vigente Testo Unico del pubblico impiego); 

Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la Legge 133/2008; 

Vista la Legge 183/2010; 



Visto il D.Lgs. 119/2011; 

 

PROPONE DI DETERMINARE 

 

- di liquidare alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo, sita in Alcamo (TP) nella Strada 

Statale 113 – km 326,100 n. 47 - Cod. Fisc.: 93070480814 e P. IVA: 02526150814, Legale 

Rappresentante Sig. Ferrara Fabio, nato in ***** (***) in data ***, le sotto specificate fatture 

elettroniche, esenti IVA (Art. 10 DPR 633/72), dell'importo complessivo di € 76.819,02: 

- Fattura elettronica nr. 06/2017 del 04/09/2017 ammontante ad € 59.843,93 (acconto SPRAR 

ordinari 2017); 

- Fattura elettronica nr. 07/2017 del 04/09/2017 ammontante ad € 16.975,09 (acconto SPRAR 

aggiuntivi 2017); 

- di prelevare la somma di € 76.819,02 dal Capitolo 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" del bilancio 

dell'esercizio finanziario 2017 (impegno Det. Dir. n. 2517 del 30/12/2016); 

- di accreditare la superiore somma di € 76.819,02 sul conto corrente bancario intestato alla Croce 

Rossa Italiana – Comitato di Alcamo ed intrattenuto presso la ****** – Agenzia di **** – codice 

IBAN: **************, 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 attestare che la data di scadenza delle fatture elettroniche è fissata al 04/11/2017; 

- di inviare il presente atto alla Direzione 6 Ragioneria 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. 

        F.to: Il Responsabile del Procedimento 

          Sig. Leonardo Duca 

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


 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 6 della L. 241/90; 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenutala completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

di adottare la proposta di determinazione sopra riportata. 

           F.to: Il Funzionario Delegato 

              Dott.ssa Rosa Scibilia  

 


