
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 439 del 26-11-2020

OGGETTO: Accertamento  ed  impegno di spesa  delle somme per   rimborso degli  oneri
relativi all' accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dalla Comunità
Alloggio per Minori "Terraferma".- Anno 2019  -IIÎ Trimestre.

Premesso che, nel Comune di Randazzo, in Via Papa Giovanni Paolo II, è ubicata la Comunità  Alloggio per
Minori “TerraFerma”, che allo stato attuale ospita minori stranieri non  accompagnati;
Preso atto che,  ai sensi dell’art. 1-commi  179 e seguenti, della Legge di stabilità,  sono state trasferite al
Ministero dell’Interno le risorse relative al Fondo Nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati, già istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell’art.23, comma
11 del D.L.6 Luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge del 7 Agosto 2012.
Che in virtù di tale trasferimento, a partire dal 1̂ Gennaio  2015, il Ministero dell’Interno provvede ad erogare
ai Comuni, presso i quali insiste una Comunità Alloggio per  Minori che accoglie minori stranieri non
accompagnati, per il tramite della Prefettura, il contributo giornaliero per ospite nella misura massima di 45
Euro, IVA inclusa, per l’accoglienza offerta ai suddetti minori;
Considerato che, in virtù della normativa vigente, questo Ente ha inoltrato la richiesta documentata di accesso
al Fondo, per i citati servizi di accoglienza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati, relativa  al IIÎ
trimestre  2019.
Che, con nota  prot. n. 118505 del 11/11/2020, la Prefettura di Catania  ha comunicato che il  Ministero
Dell’Interno ha accreditato, presso la Tesoreria Comunale, la somma di € 21.015,00, quale rimborso degli
oneri relativi all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, relativamente al II1̂  trimestre 2019;
Rilevato che trattasi di somme a destinazione vincolata destinate al rimborso degli oneri relativi
all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, ospiti presso la Comunità Alloggio  per minori
“TerraFerma”;
Ritenuto di dover  accertare ed  impegnare   la somma di  €  21.015,00,  occorrente per il rimborso degli oneri
relativi all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati ospiti presso la Comunità  Alloggio per minori “
Terraferma “, relativamente al IIÎ  trimestre 2019;
Visto  il provvedimento con cui sono stati individuati i Responsabili degli uffici e dei servizi e attribuite le
relative competenze;
Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di contabilità;

                                          SI  PROPONE

1.Di accertare la somma di € 21.015,00  all’apposita  risorsa del bilancio 2019/2023, esercizio 2020.
2.Di impegnare la somma complessiva di € 21.015,,00   al codice di bilancio 12.07-1.3.2.15.999  del bilancio
2019/2023, esercizio  2020.

Il Responsabile del Procedimento
 ANNA ROMANO

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 425 del 27-11-2020
Reg. Gen. N. 1052 del 04-12-2020

OGGETTO: Accertamento  ed  impegno di spesa  delle somme per   rimborso degli  oneri
relativi all' accoglienza dei minori stranieri non accompagnati dalla Comunità
Alloggio per Minori "Terraferma".- Anno 2019  -IIÎ Trimestre.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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 Salvatore Salmeri

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI
GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Accertamento N.    57 del 27-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 2.01.01.01.001  Trasferimenti correnti da Ministeri

Capitolo        550 / Articolo    22
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO PER GLI IMMIGRATI

Causale Accertamento  ed  impegno di spesa  delle somme per   rimborso degli  oneri relativi all accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati dalla Comunita  Alloggio per Minori "Terraferma".- Anno 2019  -III Trimestre.

Importo 2020 Euro 21.015,00

Impegno N.   297 del 27-11-2020 a Competenza   CIG

5° livello 12.07-1.03.02.15.999  Altre spese per contratti di servizio pubblico

Capitolo       6950 / Articolo
INTERVENTI PER LE POLITICHE  ED I SERVIZI DELL'ASILO PER GLI IMMIGRATI  CON FINANZ. NAZIONALE

Causale Accertamento  ed  impegno di spesa  delle somme per   rimborso degli  oneri relativi all accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati dalla Comunita  Alloggio per Minori "Terraferma".- Anno 2019  -III Trimestre.

Importo 2020 Euro 21.015,00

Addì 03-12-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello

Originale informatico, firmato in tutte le sue componenti con firma digitale, il cui certificato è validato e verificato con esito positivo, realizzata ai sensi
dell’art.23 comma 2bis del D.lgs.82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). Il presente  atto è stato redatto tramite utilizzo del sistema
informatico automatizzato in uso presso il comune, conforme alle regole tecniche di cui al D.p.c.m. 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi
informatici dell’ente e presso il conservatore accreditato. Responsabile alla conservazione dei dati:
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