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L'anno duemiladiciotto addì
LORENZO

dieci del mese di luglio, il Responsabile del servizio SAIA

DETERMINA
Premesso che:
- in attuazione al D.M. 10.8.2016 il Comune di Milena di Milena il Comune di Milena ha
presentato la domanda in modalità telematica sul sito del Ministero dell'Interno, per il
finanziamento di un progetto per l’accoglienza, integrazione e tutela per n. 14 posti categoria
Minori Stranieri Non Accompagnati (Msna);
- con il Decreto Ministeriale del 28/12/2017 n. 20458 il Ministero ha ammesso al riparto il progetto
presentato da questo Comune (codice progetto: PROG-1304);
- che per il periodo 2018/2020 sono stati assegnati al Comune € 284.720,00 per ogni anno a cui si
aggiunge il cofinanziamento di € 15.001,00 per un totale annuo di € 299.721,00;
- che a seguito di procedura di evidenza pubblica, l’Associazione I Girasoli Onlus di Mazzarino è stata
individuata quale soggetto attuatore del progetto SPRAR-MSNA 2018/2020;
- che i rapporti con la suddetta associazione sono disciplinati da apposita convenzione approvata con
determinazione n. 38 del 14/02/2018;
- Che il progetto rivolto a n. 14 Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA) è stato avviato nel mese
di febbraio 2018;
- che il Ministero degli Interni ha disposto il pagamento della 1^ tranche della 1^ annualità per un
importo di € 85.416,00;
Vista le fattura n. 000011-2018-FE del 12/06/2018 di € 85.416,00, emessa dall’Associazione i
Girasoli ONULS a titolo di acconto progetto Sprar Milena – categoria Minori, annualità 2018;
Visto l’estratto del registro generale delle spese trasmesso dall’Associazione dal quale risulta una spesa
giustificata pari ad € 50.537,22;
Ritenuto di provvedere all'erogazione della suddetta somma in acconto a favore dell'Associazione I
Girasoli Onlus ente attuatore del progetto;
Acquisito agli atti di questo ufficio il DURC on line, da cui si evince la regolarità contributiva della
Ditta in questione;
Visto D.P.R. n. 63311972 che ai sensi dell'art. 10 comma 27-ter del DPR 633/1972 stabilisce che
sono esenti dal pagamento dell'IVA le associazione che si occupano di assistenza ai migranti;
Visto il Regolamento comunale concernente l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi;
Visto l' O.R.EE.LL.;
isto il vigente Statuto del Comune;

Vista la L.R. n. 30/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto infine, per gli effetti di cui all'art. 53 primo della Legge 142/90 così come modificata con L.R.
n. 48/91 e con successiva L.R. n. 30/2000 dover riconoscere la propria competenza a dichiarare la
regolarità tecnica della presente determinazione.
Per i motivi riportati in premessa:
1 Impegnare la somma di € 85.416,00 accreditata dal Ministero degli Interni a titolo di pagamento
della 1^ tranche della 1^ annualità al cap. 1876/2 codice bilancio 12.04-1.03.02.15.999;
2) Liquidare e pagare all'Associazione I Girasoli ONLUS la somma di € 50.537,22 come da registro
generale delle spese a titolo di rimborso spese sostenute e giustificate per la gestione del progetto Sprar
Milena – categoria Minori, annualità 2018 ed in acconto sulla fattura in premessa citata mediante
accreditamento
sul
conto
dedicato,
come
comunicato
dalla
stessa,
IBAN:
IT37G0501804600000011963014 con oneri di bonifico a carico del Comune.
3. Fare carico alla suddetta Associazione di trasmettere quanto previsto in convenzione, ai fini della
rendicontazione al Ministero degli Interni.
Letto e sottoscritto a norma di legge.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SAIA LORENZO

