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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

N. 918 del 18/05/2017 

 
 
 
 
 

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

PER IL TRIENNIO 2014-2016. LIQUIDAZIONE A SALDO SU FATTURA 

ELETTRONICA N.  135/PA DEL 31/12/2016 EMESSA DALL’ENTE GESTORE 

COOP.VA SOCIALE “BADIA GRANDE” A R.L. DI TRAPANI. 

 

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 

_________________________ 

 

 

 



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; 

 
Atteso 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 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 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; 

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

Comune di Alcamo le somme complessive di € 525.691,25 relativamente all’esercizio 2014, le somme 

complessive di € 506.701,01 relativamente all’esercizio 2015 e le somme di € 198.450,00, di € 409.920,00 e 

di € 140.421,54 relativamente all’esercizio 2016; 

Vista la fattura elettronica n. 135/PA del 31/12/2016, dell'importo di € 173.643,75 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 acconto del 50% per l’anno 2016 del contributo 
relativo alla realizzazione del progetto SPRAR 2014/2015/2016 – posti ordinari; 

Vista, altresì, la propria determina n. 525 del 28/03/2017 con la quale è stata liquidata la somma di                   
€ 112.150,78, esente IVA, quale acconto sulla fattura sopra citata del 50% del contributo dell’anno 2016 
relativo al progetto SPRAR 2014/2015/2016 - posti ordinari, con una rimanenza, a saldo fattura, di                  
€ 61.492,97, all'epoca non liquidabile in quanto somma non disponibile e da liquidare a seguito di successivo 
trasferimento di fondi da parte del Ministero dell’Interno; 

Atteso che in data 20/04/2017 il Ministero dell’Interno ha trasferito a questo Comune un'ulteriore somma di                    
€ 98.232,75, quale contributo per l’anno 2016 relativo alla realizzazione del progetto SPRAR 2014/2015/2016 
– posti ordinari; 

Atteso che con nota prot. n. 10747 del 23/02/2017, inviata via pec, questo Comune ha richiesto alla 
Cooperativa Sociale Badia Grande la documentazione giustificativa di spesa della presente fattura elettronica; 
Considerato che la Cooperativa Sociale Badia Grande ha provveduto a produrre, a questo Ente, nel 
corrente mese, la documentazione di spesa necessaria ai fini della presente liquidazione; 

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 somma di € 61.492,97 a saldo della fattura in 
questione, somma ad oggi disponibile in funzione dell'ultimo trasferimento effettuato in data 20/04/2017 dal 
Ministero dell’Interno per i posti ordinari; 

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 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 

XXXXX (XX) in data XX/XX/XXXX, la somma di € 61.492,97 a saldo della fattura elettronica n. 135/PA 
del 31/12/2016 relativa al contributo dell’anno 2016 per la realizzazione del progetto SPRAR 2014/2015/2016 
– posti ordinari: 
- di prelevare la somma di € 61.492,97 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" (impegno posti ordinari anno 
2016), dell’esercizio finanziario 2016, riportato ai residui passivi; 
 



- di accreditare la superiore somma di € 61.492,97 sul conto corrente bancario intestato alla Cooperativa 

Sociale “Badia Grande” a r.l. ed intrattenuto presso il XXXXXXXXXXXXXXXXX – codice IBAN: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 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 alla Direzione 6 Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di pagamento 
secondo quanto indicato nel presente atto; 
- di provvedere alla liquidazione del saldo con successivo provvedimento; 
- di trasmettere il presente provvedimento all'Albo Pretorio per la pubblicazione nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it. 

Alcamo ……………………… 

        F.to: Il Responsabile del Procedimento 
              Leonardo Duca 
 

IL DIRIGENTE 

 

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 

 

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

