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Il sottoscritto 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; 

Preso atto che il Comune di Alcamo ha presentato in data 18 ottobre 2013, con nota prot. n. 52933, 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, per la realizzazione di un progetto SPRAR 

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, 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, nonché 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; 

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; 

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 2014-2016; 

Considerato che con determinazioni dirigenziali n. 02690 del 30 dicembre 2014 e n. 1976 del 4 dicembre 2015 sono state 

impegnate le somme necessarie alla gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione in favore di n. 10 utenti di cui ai 

posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016, per gli anni 2014 e 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 2014-2016; 

Atteso che a seguito di richieste del Comune di Alcamo di ampliamento dell’accoglienza dei posti aggiuntivi, con nota 

assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo n. 5055 del 03 febbraio 2016, il Ministero dell’Interno ha dato il nulla 

osta per l’attivazione di ulteriori 30 posti aggiuntivi; 

Atteso che il Servizio Centrale ha provveduto ad operare tali trasferimenti presso il Centro SPRAR di Alcamo nel mese di 

febbraio 2016; 



Vista la nota prot. n. 3739vp/2016 del 25 luglio 2016 con la quale 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; 

Atteso che il Comune di Alcamo con delibera di Giunta Municipale n. 423 del 15/12/2016 ha deliberato di integrare l’atto 

aggiuntivo 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 di Alcamo al fine di regolamentare la gestione dei 

servizi di accoglienza ed integrazione anche per gli ulteriori 30 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

Atteso che in data 27/12/2016 il Comune di Alcamo ha sottoscritto con gli enti gestori Società Cooperativa Badia Grande 

s.c.a r.l. e Croce Rossa Italiana – Comitato di Alcamo apposito 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 di Alcamo che regolamenta la gestione dei servizi di accoglienza ed integrazione destinati 

agli ulteriori n. 30 posti aggiuntivi del progetto SPRAR 2014-2016; 

Considerato che con determinazione dirigenziale n. 2251 del 20/12/2016 è stata impegnata la somma di € 512.400,00, 

relativa alla permanenza dei totali 40 ospiti al centro SPRAR per l’anno 2016, sul cap. 142237/80 cod. int. 1.10.04.03 

“Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell’asilo” del bilancio dell’anno 2016; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

n. 200 del 27 agosto 2016, che disciplina le nuove “modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei servizi di accoglienza per i richiedenti e i 

beneficiari di protezione internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione delle linee guida per 

il funzionamento del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)”; 

Atteso che, in vista della scadenza del progetto del 31 dicembre 2016, il Comune di Alcamo con delibera di Giunta 

Municipale n. 316 del 19/10/2016  ha deliberato:  

- di presentare al Ministero dell’Interno – Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione istanza di prosecuzione degli 

interventi di accoglienza integrata attivi e finanziati con le risorse iscritte nel Fondo nazionale per le politiche ed i servizi 

dell’asilo (così come da domanda di contributo presentata ai sensi del D.M. 30 luglio 2013 e nel rispetto delle Linee Guida 

SPRAR), in favore di richiedenti e titolari di protezione internazionale, nonché di titolari di permesso umanitario di cui 

all’art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, secondo i criteri di cui al decreto del Ministero 

dell’Interno del 10 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.200 del 27 agosto 2016; 

- di avviare le procedure di selezione di uno o più enti attuatori nel rispetto della normativa di riferimento predisponendo 

apposito avviso pubblico;  

- di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi al Cittadino – Sviluppo Economico ad avviare le procedure di che trattasi; 

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1700 del 26 ottobre 2016 dall’oggetto: “Procedura aperta per la realizzazione di 

progetti di accoglienza degli enti locali in seno allo SPRAR. Individuazione soggetto attuatore. Approvazione capitolato 

speciale d’appalto, schema bando di gara e relativi allegati. Nomina responsabile unico del procedimento e direttore 

dell’esecuzione del contratto. Impegno somme per pubblicazione estratto bando di gara sulla GURS e pagamento 

contributo “ANAC”; 

Dato atto che in data 27/10/2016 è stata presentata la domanda di prosecuzione al Ministero dell’Interno; Visto il 

decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 che assegna le risorse agli Enti locali che hanno chiesto di 

proseguire l’accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR per il prossimo triennio 2017-2019, 

dal quale si evince che il progetto presentato dal Comune di Alcamo è stato ammesso alla prosecuzione del finanziamento 

per il triennio 2017/2019; 

Atteso che 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, stante la 

impellente necessità di garantire la prosecuzione del servizio di accoglienza SPRAR, nelle more della conclusione della gara 

in corso nonché dell’affidamento del servizio al nuovo soggetto aggiudicatario, ricorrendo alla c.d. “proroga tecnica” nei 

riguardi degli attuali soggetti gestori, fino all’aggiudicazione definitiva della procedura in corso, anche nella 

considerazione che la prosecuzione del servizio in capo agli attuali enti gestori costituiva la migliore garanzia di 

mantenimento degli attuali standard qualitativi per i soggetti ospiti beneficiari del servizio di accoglienza, sussistendo le 

ragioni obiettivamente non dipendenti dall’Amministrazione (sopravvenuta recente normativa: Decreto Ministero Interno 

10/08/2016 circa la possibilità di prosecuzione del servizio) e ricorrendo la effettiva necessità di assicurare in continuità 

il servizio nelle more di reperimento di un nuovo contraente; ( cfr. nota tecnica ANCI del 14/11/2016 e delibera ANAC n. 

1200 del 23/11/216); 

Considerato che in data 01/02/2017 i responsabili dell’ente titolare e degli enti gestori del progetto hanno provveduto a 

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

rifugiati per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017; 

Considerato che tale periodo di “proroga tecnica” scadrà il prossimo 31/03/2017; 



Dato atto che sono state espletate e concluse le procedure di gara per l’individuazione del nuovo soggetto attuatore e 

che sono state avviate le necessarie verifiche previste dall’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 circa il possesso 

dei requisiti generali e particolari degli operatori economici partecipanti alla suddetta procedura; 

Atteso che è in fase di predisposizione  la determinazione dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione 

della nuova gara; 

Vista la nota tecnico-operativa n. 2/2017 con la quale il Servizio Centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo 

e Rifugiati ha fornito chiarimenti circa le “modalità di prosecuzione degli interventi per il triennio 2017/2019”; 

Atteso che, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Servizio Centrale, nelle more della conclusione delle operazioni di gara e 

dell’affidamento del servizio al nuovo soggetto aggiudicatario, si rende necessario garantire la prosecuzione del servizio di 

accoglienza SPRAR ricorrendo alla c.d. “proroga tecnica” per ulteriori tre mesi a partire dal 01/04/2017, nelle more della 

efficacia della aggiudicazione e della stipula del contratto;  

Atteso che è stato richiesto ai soggetti attuatori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce Rosa Italiana - 

Comitato di Alcamo, con nota del 21/03/2017 prot. n. 15654, di comunicare la propria disponibilità a proseguire il servizio 

per il periodo 01/04/207 – 30/06/2017; 

Vista la nota di riscontro del 28/03/2017, assunta al protocollo generale del Comune di Alcamo con n. 17064 del 

29/03/2017, con la quale i soggetti attuatori Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e Croce Rossa Italiana -

Comitato di Alcamo manifestano la propria disponibilità a continuare il servizio SPRAR; 

Atteso che la spesa del presente provvedimento non viola l’art.183 comma 6 lettera A del DLgs 267/2000 e successive 

modifiche, in quanto la spesa è necessaria per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali 

dell’Ente; 

Ritenuto di dover procedere alla ulteriore proroga tecnica con la Cooperativa Badia Grande s.c.a r.l. di Trapani e con la 

Croce Rosa Italiana - Comitato di Alcamo per il servizio di accoglienza, integrazione e tutela dei richiedenti asilo e 

rifugiati, dal 01/04/2017 al 30/06/2017, periodo stimato necessario per l’affidamento definitivo al nuovo soggetto 

attuatore del progetto SPRAR; 

Atteso che, a fronte dei chiarimenti forniti dal Servizio Centrale con nota tecnico-operativa n. 2/2017, appare opportuno 

rideterminare in € 250.031,25 l’importo previsto all’art. 7 della convenzione stipulata in data 01/02/2017 fra i 

responsabili dell’ente titolare e degli enti gestori del progetto per la gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e 

tutela dei richiedenti asilo e rifugiati per il periodo 01/01/2017 – 31/03/2017, importo determinato dalla somma di € 

124.031,25, per i 50 posti ordinari (corrispondente ai 3/12 del contributo per l’anno 2016 previsto dal progetto originario 

di cui alla convezione del 28/03/2014, pari ad € 496.125,00) e di € 126.000,00, per i 40 posti aggiuntivi (al costo di € 

35,00 al giorno e a persona IVA compresa); 

Atteso che il codice CIG del progetto è: 600796056E; 

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, provvedere alla riduzione dell’impegno di cui alla determina dirigenziale n. 2517 

del 30/12/2016; 

Vista la Delibera di C.C. n. 123 del 24/11/2016 che approva il bilancio di previsione 2016/2018; 

Atteso che con Delibera di G.M. n. 400 del 06/12/2016 è stato approvato il PEG 2016/2018; 

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; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. di disporre di un’ulteriore 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 01/04/2017 al 30/06/2017, periodo stimato necessario per l’affidamento definitivo al nuovo 

soggetto attuatore del progetto SPRAR approvato dal Ministero dell’Interno con decreto del 20 dicembre 2016; 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune di Alcamo 

per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017 e che all’art. 7 ridetermina anche l’importo previsto nella convenzione stipulata 

fra gli stessi in data 01/02/2017; 

3. di accertate sul cap. 700 l’importo di € 232.680,19 “Entrate destinate all’attuazione di progetti Sprar” cod. 

classificazione 2.101.0101 e codice transazione elementare 2.1.1.01.001, anno 2017; 

4.  di ridurre l’impegno di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 2517 del 30/12/2016 da € 268.782,31 ogni onere 

compreso ad € 250.031,25 ogni onere compreso, per il periodo di servizio dall’01/01/2017 al 31/03/2017; importo 

determinato dalla somma di € 124.031,25, per i 50 posti ordinari (corrispondente ai 3/12 del contributo per l’anno 2016 

previsto dal progetto originario di cui alla convezione del 28/03/2014, pari ad € 496.125,00) e di € 127.400,00, per i 40 

posti aggiuntivi (al costo di € 35,00 al giorno e a persona IVA compresa), così come chiarito dal Servizio Centrale con nota 

tecnico-operativa n. 2/2017 – Codice CIG progetto: 600796056E; 

5.  di far fronte alla spesa pari ad € 251.431,25 ogni onere compreso, per il periodo di servizio dall’01/04/2017 al 

30/06/2017, con imputazione al capitolo 142237/80 codice di classificazione 12.07.1.103 codice di transazione 

elementare 1.03.02.15.008 "Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell'asilo" del bilancio dell'anno 2017, dando atto 

che con decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 sono state assegnate le risorse per la prosecuzione dei 

progetti SPRAR tra cui il progetto SPRAR del Comune di Alcamo risulta inserito; importo determinato dalla somma di € 



124.031,25, per i 50 posti ordinari (corrispondente ai 3/12 del contributo per l’anno 2016 previsto dal progetto originario 

di cui alla convezione del 28/03/2014, pari ad € 496.125,00) e di € 127,400,00, per i 40 posti aggiuntivi (al costo di € 

35,00 al giorno e a persona IVA compresa), così come chiarito dal Servizio Centrale con nota tecnico-operativa n. 2/2017 

- – Codice CIG progetto: 600796056E; 

6. di dare atto che le somme di cui al presente atto sono esigibili nell’anno 2017; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per la relativa 

pubblicazione. 

Alcamo, lì ______________      Il Responsabile Unico del Procedimento 

            Dott.ssa Rosa Scibilia 

 

IL DIRIGENTE 

Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

Visto il  superiore schema di provvedimento; 

Esaminata l’istruttoria e ritenuta la completa e coerente con l’assetto normativo; 

Ritenuta la propria competenza; 

DETERMINA 

per i motivi sopra esposti: 

1.  di disporre di un’ulteriore 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 01/04/2017 al 30/06/2017, periodo stimato necessario per l’affidamento definitivo al nuovo 

soggetto attuatore del progetto SPRAR approvato dal Ministero dell’Interno con decreto del 20 dicembre 2016; 

2. di approvare l’allegato schema di convenzione che disciplina i rapporti tra i soggetti attuatori ed il Comune di Alcamo 

per il periodo 01/04/2017 – 30/06/2017 e che all’art. 7 ridetermina anche l’importo previsto nella convenzione stipulata 

fra gli stessi in data 01/02/2017; 

3. di accertate sul cap. 700 l’importo di € 232.680,19 “Entrate destinate all’attuazione di progetti Sprar” cod. 

classificazione 2.101.0101 e codice transazione elementare 2.1.1.01.001, anno 2017; 

4.  di ridurre l’impegno di spesa di cui alla determina dirigenziale n. 2517 del 30/12/2016 da € 268.782,31 ogni onere 

compreso ad € 250.031,25 ogni onere compreso, per il periodo di servizio dall’01/01/2017 al 31/03/2017; importo 

determinato dalla somma di € 124.031,25, per i 50 posti ordinari (corrispondente ai 3/12 del contributo per l’anno 2016 

previsto dal progetto originario di cui alla convezione del 28/03/2014, pari ad € 496.125,00) e di € 126.000,00, per i 40 

posti aggiuntivi (al costo di € 35,00 al giorno e a persona IVA compresa), così come chiarito dal Servizio Centrale con nota 

tecnico-operativa n. 2/2017 – Codice CIG progetto: 600796056E; 

5.  di far fronte alla spesa pari ad € 251.431,25 ogni onere compreso, per il periodo di servizio dall’01/04/2017 al 

30/06/2017, con imputazione al capitolo 142237/80 codice di classificazione 12.07.1.103 codice di transazione 

elementare 1.03.02.15.008 "Progetto SPRAR per le politiche e i servizi dell'asilo" del bilancio dell'anno 2017, dando atto 

che con decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2016 sono state assegnate le risorse per la prosecuzione dei 

progetti SPRAR tra cui il progetto SPRAR del Comune di Alcamo risulta inserito; importo determinato dalla somma di € 

124.031,25, per i 50 posti ordinari (corrispondente ai 3/12 del contributo per l’anno 2016 previsto dal progetto originario 

di cui alla convezione del 28/03/2014, pari ad € 496.125,00) e di € 127.400,00, per i 40 posti aggiuntivi (al costo di € 

35,00 al giorno e a persona IVA compresa), così come chiarito dal Servizio Centrale con nota tecnico-operativa n. 2/2017 

- – Codice CIG progetto: 600796056E; 

6. di dare atto che le somme di cui al presente atto sono esigibili nell’anno 2017; 

7. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione 6 Ragioneria per quanto di competenza; 

8. di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio e sul sito web www.comune.alcamo.tp.it per la relativa 

pubblicazione. 

  F.to:IL DIRIGENTE DI SETTORE 

        Dott. Francesco Maniscalchi 

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

