COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 442
Del 17/07/2017

SEGRETARIO GENERALE
Sociale
Proposta n. 112 del 12 luglio 2017
OGGETTO: Contributi economici pe soggetti inseriti nei Percorsi di Attivazione Sociale facenti
parte del Progetto SPRAR - Storno da Capitolo 9011 al Capitolo 9010 - Impegno di
spesa a tutto Settembre 2017 – Parziale contestuale liquidazione relativa ai
contributi per il mese di Giugno 2017

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE in data 07 agosto 2015 il Ministero dell’Interno ha pubblicato il
decreto per la presentazione delle domande di contributo per il Fondo nazionale per le
Politiche e i servizi dell’asilo (FNPSA) destinato a finanziare la realizzazione di progetti di
accoglienza da parte degli enti locali in seno al Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati (SPRAR) per il biennio 2016/2017;
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 237 del 17/12/2015 con cui si era
deliberato di partecipare in qualità di capofila al Bando S.R.A.R. 2016/2017 per la
cooprogettazione in partnership con il Comune di Orco Feglino e due soggetti del Terzo
Settore, individuati in Cooperativa “Arcimedia” di Savona e Fondazione “L'Ancora” di
Varazze;
DATO ATTO che, in data 11 febbraio 2016, l’istanza di co-finanziamento è stata
formalmente inoltrata al Servizio Centrale Sprar – Ministero dell’Interno – corredata della
documentazione complementare - per l’accesso al finanziamento del FNPSA per gli anni
2016-2017;
DATO ATTO che in data 31/05/2016 è stata pubblicata sul sito ufficiale del
Ministero dell’ Interno Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione la graduatoria
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, tra i quali risulta – quarantaduesimo – il
progetto presentato dal Comune di Finale Ligure in co-progettazione con la Cooperativa
Sociale Arcimedia Onlus, per un costo complessivo di € 260.646,14 per l'anno 2016 ed €
444.560,00 per l'anno 2017 annui di cui € 228.799,75 di contributo ministeriale assegnato
per l'anno 2016 ed € 389.850,00 per l'anno 2017;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 574 del 9/8/2016, era stata avviata la
gestione delle attività di cui al punto precedente previste e preso atto che nel Decretobando del 27 aprile 2015 sono previsti, quali obiettivi e attività da garantire a favore dei
rifugiati, i seguenti, sinteticamente elencati:
•
collocamento in luogo sicuro ed accoglienza integrata
•
assistenza socio-psicologica e sanitaria
•
tutela legale e segnalazioni di legge
•
mediazione linguistico culturale e insegnamento base dell'italiano
•
progetto socio-educativo individualizzato
•
sostegno dell'integrazione socio- lavorativa anche attraverso la rete locale
monitoraggio del progetto, verifiche reportistica, archiviazione e gestione dei dati
VISTO che, per i motivi suesposti si è provveduto a stipulare apposite Convenzioni
di Attivazione di Percorsi di inclusione e di attivazione sociale a favore di alcuni soggetti
appartenenti al Progetto “S.P.R.A.R.;
CONSIDERATO che con Determinazioni Dirigenziali n. 45 del 1° Febbraio 2017, n.
204 del 12/4/2017, n. 171 del 31 Marzo 2017, n. 204 del 12 Aprile 2017, n. 284 del 16
maggio 2017 e n. 365 del 15 Giugno 2017, si è provveduto ad appositi impegni di spesa
per l'anno 2017 per l'assegnazione di contributi economici per soggetti inseriti nei
Percorsi di Attivazione Sociali, facenti parte del Progetto “S.P.R.A.R”;
CONSIDERATO che alcuni soggetti proseguono il Percorso di Attivazione Sociale
di cui sopra e alcuni altri iniziano un nuovo Percorso di Attivazione Sociale;
CHE per le motivazioni premesse, nel Bilancio comunale sono inscritte le partite
contabili derivanti dai Contributi Ministeriali finalizzati al progetto S.P.R.A.R.
VISTA la documentazione inerenti i Progetti, conservata agli atti;
DATO ATTO CHE occorre provvedere pertanto all'assegnazione dei contributi
economici di cui ai punti precedenti, per i soggetti inseriti nei Percorsi di Attivazione
Sociali, facenti parte del Progetto “S.P.R.A.R”, per l'importo di € 2.250,00, a tutto il mese
di Settembre 2017, come da elenco allegato 1) che non sarà pubblicato in attuazione del
D.Lgs. 196/2003;
CHE il capitolo 9010 (Trasferimenti a soggetti diversi per progetto Sprar) codifica
12.04-1.04.02.05.000 non presenta sufficiente disponibilità;
VISTO l'art. 16 “Flessibilità degli stanziamenti di bilancio”, comma 1 del D.Lgs
118/2011 che norma le modalità e le competenze con cui è possibile effettuare variazioni
al bilancio;
RAVVISATA pertanto la necessità di variazione al PEG che si sintetizza nello
storno dell'importo di € 2.250,00 dal capitolo 9011, codifica 12.04-1.04.04.01.000 in
favore del sopraccitato capitolo 9010, codifica 12.04-1.04.02.05.000 del PEG, relativo
all'Esercizio 2017 ai fini dell'impegno della spesa necessaria di cui ai precedenti commi;
RITENUTO DI integrare e di acquisire nuovi impegni indicati di seguito per la
somma complessiva di € 2.250,00= alla Capitolo 9010 - codifica 12.04-1.04.02.05.999 del bilancio di previsione 2017/2019, - Esercizio 2017 - esecutivo, della somma suddetta
a favore dei beneficiari come indicato nell'allegato elenco:

Imp. 299 – sub 7: € 600,00
Imp. 340 - € 200,00
Imp. 299 – sub 4: € 200,00
Imp. 299 – sub 6: € 200,00
Imp. 299 – sub 2: € 200,00
Imp. 299 - sub 1: € 250,00
Nuovo impegno: € 600,00;
VISTO che occorre provvedere alla liquidazione parziale contestuale a favore dei
beneficiari indicati nell'elenco allegato sub 1), che non verrà pubblicato in attuazione del
D. Lgs. 196/2003, con imputazione ai seguenti impegni e Capitolo di Bilancio:
Imp. 299 – sub 7: € 200,00
Imp. 340 - € 200,00
Imp. 299 – sub 4: € 200,00
Imp. 299 – sub 6: € 200,00
Imp. 299 – sub 2: € 200,00
Nuovo impegno: € 200,00;
per un totale di € 1.200,00, relativamente ai contributi per il mese di Giugno 2017
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di
spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa
del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del
pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);
VISTI:
•

•

•
•

•
•
•

la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 23.03.2017, con la quale
vennero approvati il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ed il
Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 6.4.2017, con la quale venne
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019-Piano dettagliato degli
obiettivi-Piano della performance”;
il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti
Locali”;
il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
gli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 e. s.m.i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
la Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di Bilancio 2017);
l'art. 183, comma 7 e art. 184 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso
atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA
1.

Di stornare, per le motivazioni esposte in premessa, l'importo di € 2.250,00= dal
capitolo 9011, codifica 12.04-1.04.04.01.000 in favore del capitolo 9010, codifica
12.04-1.04.02.05.000 del Peg 2017 relativo al Bilancio di Previsione 2017/2019.

2.

Di assegnare, per un totale complessivo di € 2.250,00 e per le motivazioni
espresse in premessa, contributi economici di cui ai punti precedenti, per i soggetti
inseriti nei Percorsi di Attivazione ed inclusione sociale, facenti parte del Progetto
“SPRAR” , a tutto il mese di Settembre 2017, come da elenco allegato sub 1), che
non verrà pubblicato in attuazione del D. Lgs. 196/2003, imputando la spesa al
cap. 9010- codifica 12.04-1.04.02.05.999, del bilancio di previsione 2017/2019,
esecutivo, della somma suddetta a favore dei beneficiari come indicato
nell'allegato elenco, mediante integrazione degli impegni e acquisizione di nuovi
impegni indicati di seguito:
Imp. 299 – sub 7: € 600,00
Imp. 340 - € 200,00
Imp. 299 – sub 4: € 200,00
Imp. 299 – sub 6: € 200,00
Imp. 299 – sub 2: € 200,00
Imp. 299 - sub 1: € 250,00
Nuovo impegno: € 600,00;

3.

Di provvedere alla parziale contestuale liquidazione a favore dei beneficiari indicati
nell'elenco allegato sub 1), che non verrà pubblicato in attuazione del D. Lgs.
196/2003, con imputazione ai seguenti impegni e Capitolo di Bilancio:
Imp. 299 – sub 7: € 200,00
Imp. 340 - € 200,00
Imp. 299 – sub 4: € 200,00
Imp. 299 – sub 6: € 200,00
Imp. 299 – sub 2: € 200,00
Nuovo impegno: € 200,00,
per un totale di € 1.200,00 relativamente ai contributi per il mese di Giugno 2017;

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell’art. 183 del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno
di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di
bilancio”, introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del
principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della
Costituzione).

5.

Di dare atto, altresì, che la presente determinazione sarà esecutiva con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e
verrà trasmesso al responsabile del servizio finanziario per i successivi
adempimenti di competenza, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 267 del
18.08.2000.

Il Responsabile Segretario Generale, Achille Maccapani / INFOCERT SPA, ha espresso,
sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.
IL SEGRETARIO GENERALE
ACHILLE MACCAPANI / INFOCERT SPA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

