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CITTA DI AVOLA
SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE
N.2

Del l6-01-2020

Oggetto: Presa datto del Decreto Ministeriale del 18/11 /2019 che dispone le nuove linee guida
per la prosecuzione dei Progetti per il servizio SPRAR SIPROIMI , triennio 2020-2022.
Proroga delle Convenzioni allAssociazione Santo Stefano Onlus e Revisore Contabile
indipendente per il periodo 0l/0112020 3010612020.- .

VISTA la Delibera di Giunta n. 20 del

2010712017 avente ad oggetto:
"Approvazione progetto di prosecuzione del servizio di accoglienza integrata
per profughi ed extracomunitari richiedenti asilo per il triennio 20t712019";
a

VISTA la Det. N. 219 del 07llll20l7 avendo ad oggetto: Approvazioîe
schema Convenzione con I'Associazione Santo Stefano Onlus di Solarino per
interventi in favore di n. 40 unità richiedentiltitolaú di protezione internazionale
per il triennio 201712019 . Progetto SPRAR;
VISTA la Det. N.58 del 2110312078, avente ad oggetto: Progetto SPRAR
triennio 201712019. Attivazione procedura comparativa per soli titoli per
individuare un Revisore Contabile indipendente. Presa atto della graduatoria
formulata dalla Commissione giudicatrice ed affidamento incarico Dott. Lipara
Agatino;
VISTO il Decreto Ministeriale l8/1112019 che dispone le nuove linee guida
per la prosecuzione dei progetti SPRAR SIPROIMI per il triennio 2020-2022,
consentendo la proroga dei progetti scaduti il 3lll2l2019 dal 0110112020 3010612020;

a

RITENUTO prorogare la Convenzione con l'associazione Santo
Onlus;

RITENUTO opportuno prorogare altresi, la Convenzione con
a
a
a

Stefano

il Revisore

Contabile dott. Lipara Agatino;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;
VISTO il Decreto Legislativo n" 16312006-codice contratti;
VISTO il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi,
approvato con Delibera della Giunta Municipale no 309 del 01 Giugno 200I;
VISTI, lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di
Contabilità;
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PROPONE

1. Di prendere atto del Decreto Ministeriale del I8llll20I9 che dispone le
nuove linee guida per la prosecuzione dei Progetti per il servizio SPRAR
SIPROIMI triennio 2020-2022, nonché detta le nuove modalità per la
compilazione del Piano Finanziario Preventivo e proroga Ia scadenza del
progetto di questo Comune aL3010612020:'
2. Di prorogare, pertanto, agli stessi patti e condizioni la sopracitata
Convenzione con l'Associazione Santo Stefano Onlus, per il periodo dal
0l l0I 12020 al 30/06 12020;
3. Di prorogare conseguentemente, agli stessi patti e condizioni la sopracitata
Convenzione stipulata con il Revisore Contabile indipendente Dott. Agatino
Lipara dal 0I I 01 12020 al 30 I 0612020;
4. Di dare atto che la relativa spesa sarà finanziata interamente dal Ministero
dell'Interno e sarà introitata in apposito capitolo di bilancio;
5. la presente sarà esecutiva con I'apposizione del visto di REGOLARITA'
CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA e dopo iI
suo inserimento nella raccolta di cui agli articoli 151 e 183 del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.267;

il Respons4bile del Procedimento

,(y/so Vincolzo
(-?-

Pannnr nr Rncor-lnnÀ

Tn<Gt*

In ordine alla Regolarita'Tecnica si esprime parere Favorevole

Avola,lì 16-01-2020

Il

Responsa
Geom.
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II CAPO SETTORE
L'anno duemilaventi, il giorno sedici del

mese di gennaio in Avola e nel

proprio Ufficio sito in

questo Corso Garibaldi n. 82 Avola.
VISTA la suestesa proposta di determinazione relativa all'argomento indicato in oggetto;
VISTA la determinazione sindacale n.22 del 1210412019 di istituzione delle aree di posizioni
organizzafive di cui all'art.8 CCNL 3113199 ed attribuzione incarico ai relativi responsabili di
servizio con decorrenza dal lo Maggio 2019 a seguito della approvazione della nuova struttura
organica approvata con deliberazione di G.M. n. 57 del 2010312019.
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.l4 del2810512019 di approvazione Bilancio di
previsione esercizio frnanziario 2019 e bilancio pluriennale 201912021;-RITENUTA la propria
competenza;-

.
.
.
.

RITENUTA

.

argomentazioni addotte in ordine al prowedimento proposto;
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000,n.267;

la necessità di

provvedere

in merito e fatte proprie le osservazioni e

le

DETERMINA

1)

di approvare integralmente la proposta di determinazione avanti riportata relativa all'argomento
indicato in oggetto;

2) la presente determinazione
3)

avrà efficacia solo dopo I'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura frnanziaúa della spesa da parte del Responsabile del servizio
finanziario;
di dispore la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del
SETTORE 9 e la conseguente trasmissione al servizio frnanziario per la rcgistrazione nelle
scritture contabili di quest'Amministrazione;
amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale da oggi e per 15 giorni
consecutivi, la stessa deve essere trasmessa in copia agli uffici interessati e all'Ufficio URP
e Sindaco.

II CAPO
Geom

Atti di determinazione del SETTORE 9 SERVIZI SOCIALI E
ATTO N. 2 del l6-01
Registro

II CAPO
Geom.

ISTRUZIONE

RE
ietro
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ATTNSTAZIONE FINANZIARIA
In ordine
Parere

ta'Contabile
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Avola,lì ? 3.O
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Disposizione di pub

e
J...

Il sottoscritto Responsabile del Servizio DISPONE, che la presente Determinazione venga
pubblicata all'Albo Pretorio online dal
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
DISPONE altresì, che l'estratto della presente determinazione venga pubblicato nel sito internet di
questo comune con decorrenzadal entro 7 giorni dall'emanazione, art. 6 L.R. lll2015;
che il presente prowedimento venga pubblicato sul sito web del Comune Amministrazione
Trasparente, sottosezione Prowedimenti dei Dirigenti in formato integrale, e secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 3312013 e s.m.i., escludendo i dati sensibili e/o
Avola lì

T
Geom.

Servizio
ietro
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