Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r. 15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta
Codice Fiscale: 00115070856
SETTORE 6°
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE/SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 824

DEL 19.11.2021

.

Oggetto: Accertamento e incameramento somme - progetto SPRAR anni 2017/2019 - Categoria
“Ordinari”.
Relazione Dell’Ufficio
Premesso che con deliberazione commissariale n. 63 del 10 Ottobre 2016 questo Libero Consorzio
stabiliva di proseguire le attività relative al servizio di accoglienza di tutti i soggetti stranieri, minori e
adulti, richiedenti asilo nel sistema di protezione umanitaria ed a tal uopo confermava di volere procedere,
dopo la scadenza naturale delle convenzioni sottoscritte con gli Enti attuatori, con le attività progettuali in
corso di realizzazione e di avvalersi delle condizioni previste dall’art. 18, comma 2, del DM del 10 agosto
2016 (GU n. 200 del 27/08/2016) e seguenti, previa verifica ed accoglimento, da parte del Ministero
competente, della domanda di prosecuzione prodotta da questo Libero Consorzio;
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2016 sono stati pubblicati gli elenchi degli
enti locali ammessi alla prosecuzione dei progetti SPRAR in scadenza 31/12/2016, e che tra questi
risultava il progetto di prosecuzione presentato da questo Libero Consorzio relativo a n. 50 soggetti Adulti
ordinari per il triennio 2017-2019, rigo n.300, PROG-694-PR-1 degli allegati al predetto Decreto per un
importo, per l’anno 2017, di € 729.375,00 di cui € 36.528,40 di cofinanziamento ed € 692.846,60 di
contributo;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 1139 del 28/11/2017, nelle more dell’espletamento delle
procedure di selezione e al fine di garantire la continuità del servizio di accoglienza di soggetti
svantaggiati, si stabiliva di prorogare, per il periodo dal 01/01/2017 al 28/02/2017, l’affidamento del
progetto, in scadenza il 31/12/2016, alla stessa Società GELAMBIENTE di Gela che lo aveva già gestito
nell’annualità precedente;
Che con Determinazione Dirigenziale n. 168 del 28/02/2017 si provvedeva ad approvare
l’aggiudicazione del servizio alla GELAMBIENTE Soc.Coop.Sociale a.r.l. con sede legale a Gela via C.
Darwin, 40 (C.F. 01467280853, rappresentata dal Sig. Perna Orazio nato a Gela il 24 maggio 1988, e si
stabiliva, altresì, di dare esecuzione all’aggiudicazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D.
Lgs.50/2016, con decorrenza dal 01 Marzo 2017;
Che con atto Dirigenziale n. 540 del 10/07/2017 si determinava di approvare lo schema di
convenzione, da sottoscrivere con la Società Coop. Gelambiente di Gela, aggiudicataria della gara;
Vista la convenzione stipulata in data 04/08/2017;
Visto il piano finanziario per il periodo gennaio – dicembre 2018, relativo alla Categoria
“Ordinari”, codice progetto PROG-694-PR-1, inserito nell’art. 9 della suddetta convenzione, pari a
complessive € 729.375,00 di cui € 692.846,60 quota Ministero dell’Interno - Dipartimento per le libertà
civili ed € 36.528,40 quota cofinanziamento;
Considerato che, nelle more della definizione del procedimento di rendicontazione relativo
all’anno 2018, con atto Dirigenziale n. 1001 del 23/12/2019 si era, tra l’altro, determinato di accertare
l’importo di € 255.000,00 quale quota a carico del Ministero dell’Interno progetto SPRAR 2017/2019
relativo alla Categoria “Adulti Ordinari” anno 2019;
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Che è stato necessario elaborare una corposa corrispondenza con il Ministero dell’Interno, poiché i
dati in possesso di questo ufficio non corrispondevano con quelli trasmessi dal Ministero;
Atteso che il Ministero, a seguito di ulteriori ed approfonditi controlli, ha riscontrato che i fondi
relativi al saldo SPRAR posti aggiuntivi ordinari anno 2016, ammontanti ad € 50.974,54, erano stati
erroneamente accreditati in data 27/06/2017 al Comune di Caltanissetta, anziché al Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta;
Che il medesimo Ministero con nota prot. n. 13029 del 07/05/2021, assunta al protocollo di questo
Ente al n. 7525 del 07/05/2021, autorizzava il Comune di Caltanissetta a trasferire i fondi, percepiti per
errore, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta;
Visto il sospeso di tesoreria n. 1166 del 06/07/2021 pari ad € 50.974,54 trasmesso dal Servizio
Economico Finanziario, quale somma per progetto SPRAR categoria “Ordinari”;
Ritenuto che occorre provvedere alla regolarizzazione del sospeso d’entrata n. 1166 del
06/07/2021 incamerando la somma di € 50.974,54, relativo alla quota assegnata e trasferita dal Ministero
dell’Interno per il progetto SPRAR 2017/2019, categoria “Ordinari”;
Ricordato che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Elena Virone e il
responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo Di
Maria;
Accertata, in relazione all’oggetto della presente determinazione, l’assenza di cause di
incompatibilità e/o conflitto d’interessi, anche potenziale, tra il funzionario che ha operato l’istruttoria e i
soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex
art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2021-2023 di
prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del
29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
SI PROPONE
1) Regolarizzare il sospeso di tesoreria n. 1166 del 06/07/2021 incamerando la somma di € 50.974,54
sul Cap. 4851, vincolo n. 40 accertamento n. 2019/386;
2) Ricordato che il responsabile del suddetto procedimento è il funzionario Dott.ssa Elena Virone e il
responsabile dell’istruttoria del sub-procedimento di liquidazione e pagamento è il Rag. Vincenzo
Di Maria;
3) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Libero Consorzio
Comunale di Caltanissetta (art. 6 L.R. 11 del 2015);
4) Dare atto, altresì, che questo provvedimento sarà pubblicato all’Albo pretorio on line dell’Ente,
per il periodo di quindici giorni, e nella sezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” di
“Amministrazione trasparente”;
I sottoscritti attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione,
l’esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano
rilevanti per l’emanazione dell’atto finale; che sono stati accertati d’ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all’uopo necessari e adottate le misure per l’adeguato e sollecito svolgimento
dell’istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall’art. 6 e seguenti,
L. 241/1990 - l.r. n. 10/1991.
I sottoscritti dichiarano, altresì, l’assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della
normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e D.lgs.vo 33/2013),
del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, approvato con
Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
Attestano pertanto la regolarità dell’istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della
presente proposta di determinazione.

L’Istruttore Amm.vo Contabile
Rag. Vincenzo Di Maria

Il Funzionario Titolare di P.O.
Dott.ssa Elena Virone
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IL DIRIGENTE
Vista la superiore proposta di determinazione;
Ritenuta necessaria la sua approvazione;
Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di Prevenzione della
Corruzione e della Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n.8 del 29/1/2021, anche per
questa Dirigenza non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all’oggetto della
presente determinazione;
Visto il T.U.E.L.;
Visto l’O.R.EE.LL.;
Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;
DETERMINA

1) Approvare la proposta di determinazione meglio specificata in narrativa;
2) Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità
Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n.267/2000 e succ, mm.ii., e dell’art. 18
del Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarato in relazione al
Funzionario che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai
sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L. 190/2013 e
D.Lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e dell’illegalità,
approvato con Deliberazione Commissariale n. 8 del 29/1/2021 e del Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici.
3) Incamerare la somma di € 50.974,54 sul bilancio 2021 gest res., codici di bilancio 2.01.01.02.001 Cap. 4851 utilizzando l’acc. n. 2019/386
IL DIRIGENTE
Dott. Eugenio Maria Alessi
Firmato digitalmente da:
Alessi Eugenio Maria
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SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere ______________________
favorevole
_______________________________________________________________________________________
Caltanissetta, lì _________________________
19/11/2021
Il Funzionario

f.to
Rag. Daniela Saieva
________________________
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
(Dott. Alberto Nicolosi)
______________________________
NICOLOSI ALBERTO
Firmato digitalmente da:

Firmato il 19/11/2021 11:23
Seriale Certificato: 76800440814983514298131175000037504774
Valido dal 04/01/2021 al 04/01/2024
ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni
consecutivi:
20.11.2021
04.12.2021
dal …………………..
al ……………………….
e contro di essa non sono state prodotte
opposizioni.
Caltanissetta, lì ………………………

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL’ALBO PRETORIO

IL SEGRETARIO GENERALE

…………………………………………….
.

…………………………………………….
.
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