COMUNE DI PORTO EMPEDOCLE
PROVINCIA DI AGRIGENTO

COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(Nominata con D.P.R. 10/01/2017 ai sensi dell'art. 252 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Oggetto:

Autorizzazione Gestione Fondi Vincolati a titolo di 3° trance del finanziamento erogato
dal Ministero dell’Interno “ Progetto SPRAR – 2014/2016
Atto immediatamente esecutivo

N.

34 DEL 20 DICEMBRE 2018

L’anno duemiladiciotto, addì

venti del mese di Dicembre alle ore 12,00 nella sede, del Comune

di Porto Empedocle, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune di Porto
Empedocle, nelle persone dei Signori:

1

Dr. CARMELO BURGIO

PRESIDENTE

P

2

Dr. SALVATORE DI MARCA

COMPONENTE

P

3

Dr.sa GRAZIELLA PULLARA

COMPONENTE

P

Presenti: 3 Assenti: -

-

Partecipa alla seduta il Dr. Vincenzo Prestia, Vice Segretario Generale del Comune di Porto
Empedocle, che assume la funzione di segretario verbalizzante.

La Commissione straordinaria di liquidazione
Premesso:
- che il Comune di Porto Empedocle, con deliberazione del Consiglio comunale n.17 del
12/10/2016, divenuta esecutiva il 14/11/2016, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- che con decreto del Presidente della Repubblica del 10/01/2017 , notificato in data
19/01/2017 ed assunto al protocollo di questo Comune al n.1877 in pari data, è stato
nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e
dell'indebitamento pregresso del Comune di Porto Empedocle, nonché per l'adozione di tutti i
provvedimenti per l'estinzione del debiti dell'Ente;
- che in data 23/01/2017 il citato decreto del Presidente della Repubblica è stato formalmente
notificato ai componenti dell’Organo straordinario di liquidazione;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, la Commissione straordinaria di liquidazione in data 23 gennaio 2017 si è
regolarmente insediata presso il comune di Porto Empedocle, eleggendo quale presidente il
Dott. Carmelo Burgio, così come da delibera n. 1 del 23 gennaio 2017;
*********

VISTA la nota prot. 33090 DEL 07/12/2018, con la quale il Settore I° richiede l’autorizzazione a
procedere all’emissione del provvedimento di liquidazione, della somma di € 92.692,60 esente IVA,
in favore della Società Cooperativa Sociale ”QUADRIFOGLIO”, con sede in Santa Margherita
Belice, via G. Giusti n. 84, C.F. e P.I. 01694340843, a saldo spese sostenute e rendicontate
corrispondente al 20% dell’importo complessivo a titolo di 3° trance del finanziamento erogato dal
Ministero dell’Interno “ Progetto SPRAR – 2014/2016 – categoria ordinari , aggiuntivi e ulteriori uomini adulti “;
 DATO ATTO Che, con Det. AA.GG. e SS. n. 643 del 4/12/2013 è stato indetto avviso pubblico
per l’individuazione di un soggetto collaboratore per la progettazione, organizzazione e gestione dei
servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolto ai richiedenti asilo e rifugiati, nell’ambito di un
progetto territoriale aderenti allo SPRAR;
 che a seguito esperimento di gara, con Det. AA.GG. e SS. N. 667 del 15/10/2013 si è proceduto
all’aggiudicazione definitiva alla Soc. Coop. Soc. “ Quadrifoglio”, con sede Santa Margherita di
Belice, via G. Giusti n. 84 a condizione di avvenuta approvazione e finanziamento da parte del
Ministero dell’Interno;
 che il Ministero dell’Interno in data 27/02/2014 ha comunicato l’avvenuta assegnazione del
contributo;
 che è stato regolato il rapporto contrattuale tra Ente titolare ( Comune di Porto Empedocle) e ente
attuatore (Soc. Coop. Soc. Quadrifoglio), con stipula di convenzione rep. 40 del 22/09/2014, relativa
ai posti categoria ordinaria annualità 2014/2016 e relativo atto integrativo alla stessa rep. 43 del
29/12/2014, “Posti Aggiuntivi 2014 e ulteriori posti aggiuntivi 2014” e seguente rep. 84/2015;
 che l’art. 6 della Convenzione madre rep. n. 40/2014, prevede che la somma oggetto di
finanziamento sarà corrisposta all’Ente attuatore secondo le seguenti modalità:
- 50%..........(omissis);
- 50%..........( omissis);
- 20% a conguaglio finale su presentazione di rendiconto e documentazione conclusiva
degli interventi effettuati nel periodo di che trattasi, subordinato all’approvazione del
Ministero degli Interni.
 Che il Servizio Centrale dello SPRAR con nota Rif. Arcg/n. 6003/2017 del 06/09/2017 e nota n.
8600 del 28/11/2017 relativamente alla rendicontazione anno 2014 e 2015 , “Categoria Ordinaria” uomini adulti e “ Categoria Aggiuntivi e Ulteriori “ – uomini adulti, ha provveduto a confermare
l’ammontare delle economie autocertificate e delle spese sostenute e rendicontate;

VISTE le fatture :
a) Fatt. n. 349 PA del 08/11/2017 per complessivi € 32.747,04 e successiva Nota di credito n.
39/PA del 27/11/2017 di € 8,00 a saldo delle spese rendicontate del finanziamento concesso
dal Ministero dell’Interno per i “ Posti ordinari – anno 2014 ” struttura sita in via Lincoln,35 P.E.;
b) Fatt. n. 350/PA del 08/11/2017 per complessivi € 39.942,00, a saldo pari al 20% del
finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per i “Posti Aggiuntivi 2014 ”, strutture via
Lincoln – P.E. e Via L. Sciascia ,Vill. Mosè- AG;
c) Fatt. n. 406/PA del 06/12/2017 per complessivi € 20.011,56 a saldo spese sostenute e
rendicontate del finanziamento concesso dal Ministero dell’Interno per i “ Posti ordinari –
anno 2015 ”
Pari al 20% di conguaglio finale dovuto, come riportato all’art. 6 della Convenzione n. 40 del
22/9/2014 e successive.
Richiamata la nota prot. n. 21005 del 31/08/2017 della Commissione Straordinaria di Liquidazione,
indirizzata al Responsabile del Servizio finanziario e p.c. al Sindaco, al Segretario Generale e al
Collegio dei Revisori dei Conti, riguardante la gestione dei residui attivi e passivi relativi a fondi a
gestione vincolata, con la quale si assegna la movimentazione dei predetti conti alla gestione del
Settore 2 – Servizio finanziario, previa autorizzazione rilasciata, di volta in volta, dalla stessa.
Dato atto che
• in funzione di ciò la liquidazione delle somme alla Società Coop. Soc. “QUADRIFOGLIO”
con sede legale in Santa Margherita di Belice via G. Giusti n. 84, afferente il finanziamento
concesso Progetto Sprar 2014-2016, per i posti “Ordinari - Aggiuntivi e ulteriori ”, dovrà
espressamente essere autorizzata per poi procedere al successivo iter di spettanza a questo
Settore 1, trattandosi di somme a destinazione vincolata.
• Che è stato assunto il relativo impegno di spesa con determinazione AA.GG. e SS. n. 191
del 06/12/2017 impegno n. 362/17.
Visto il TUEL n. 267/2000;
Visto il D.P.R. 24/08/1993, n. 378;
Con votazione unanime espressa in modo palese;
DELIBERA
1) Di Autorizzare il Settore I° ed il Servizio Finanziario a procedere rispettivamente
all’emissione del provvedimento di liquidazione, e del mandato di pagamento , della somma
di € 92.692,60 esente IVA, previa opportuna verifica effettuata da Settore 2 presso l’Agenzia
delle Entrate, in favore della Società Cooperativa Sociale ”QUADRIFOGLIO”, con sede in
Santa Margherita Belice, via G. Giusti n. 84, C.F. e P.I. 01694340843, a saldo spese sostenute
e rendicontate corrispondente al 20% dell’importo complessivo a titolo di 3° trance del
finanziamento erogato dal Ministero dell’Interno “ Progetto SPRAR – 2014/2016 – categoria
ordinari , aggiuntivi e ulteriori - uomini adulti “, con imputazione sul Cap. n. 2767 destinato a
“ Spese progetto di accoglienza, tutela ed integrazione richiedenti asili e rifugiati umanitari –
SPRAR 2014/2016 “ del bilancio di esercizio 2018;
2)

Di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma
dell’articolo 4 comma 6 del DPR n. 378 del 1993;

3)

Di disporne la pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line, la notifica all’interessato, ove
possibile a mezzo PEC, e la trasmissione, per opportuna conoscenza, al Sindaco del
Comune di Porto Empedocle, al Responsabile del Settore I ed al Responsabile del Settore
Economico – Finanziario;
4)
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR o ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro il termine di 60 e 120
giorni dall'avvenuta notifica della presente deliberazione.

Alle ore 12,10 il Presidente dichiara sciolta la seduta
Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Dr. Carmelo Burgio
f.to Carmelo Burgio

I Componenti

Il Vice Segretario Generale

Dr. Salvatore Di Marca
f.to Salvatore Di Marca

Dr. Vincenzo Prestia
f.to Vincenzo Prestia

Dr.ssa Graziella Pullara
f.to Graziella Pullara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
CERTIFICA
che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal _____________ (Reg. Pub. N.
_________ )
Lì, ______________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, e s.m.i. e del T.U.
approvato con D.Lgs n. 267/2000

ATTESTA
Che la presente deliberazione:
√

E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva.
È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

Lì 20/12/2018

IL Vice SEGRETARIO GENERALE
f.to Vincenzo Prestia

