
 

 
 

C O M U N E   DI  R I A C E   
Città Metropolitana di Reggio Calabria 

 

 

U N I T A’     O P E R A T I V A 
UFFICIO  AMMINASTRATIVO  

 

Cod. 01 
 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  75                                  

                       N.ro _______ Reg. Gen 

Del:  02.11.2017 

 
D E T E R M I N A Z I O N E   

 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE POSTI SPRAR - POSTI 165 - PERIODO: 01 GENNAIO/31 

DICEMBRE 2017- SECONDA TRANCHE DI ACCREDITAMENTO  

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE 
 

 

VISTO il T.U.EE.LL. ;  

 

 VISTO  D. Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni;  

 

 VISTO  l'art. 28 e segg. del Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

 VISTA la Deliberazione della G. M. N.ro 435 del 29.12.1997;  

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



 

PREMESSO   

- CHE il Comune di Riace nell’ambito del sistema di Protezione e Tutela per richiedenti Asilo e 

Rifugiati (SPRAR) ha operativi servizi finalizzati all’accoglienza, assistenza e Tutela dei richiedenti 

Asilo, dei Rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria in deroga all’art. 

24 della legge n. 189/2002; 

- CHE la domanda di adesione al bando Ministeriale per l’inclusione nella graduatoria dei Comuni 

beneficiari della ripartizione del fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’Asilo triennio 2014-

2016 è stata approvata. con del. di G.C. n. 65 del 10.10.2013; 

- CHE la domanda di cui al precedente paragrafo è stata integralmente approvata dal Ministero degli 

Interni (presa atto con Delibera di G.C.  n. 8 del 25.02.2014) per i 15 posti richiesti per il triennio 2014 

– 2016;  

- Che nella stessa domanda veniva espressa la disponibilità ad attivare eventuali posti aggiuntivi 

previsti dall’art. 6, commi 5 e 6 del Decreto Ministeriale 30.luglio 2013; 

- CHE con nota del 29 settembre 2014 n.3414 acquisita agli atti con protocollo n.5297 del 01/10/2014 la 

direzione del Servizio Centrale ha trasmesso l’elenco degli enti locali inseriti nel decreto 11492 del 26 

settembre 2014 con il quale il Ministero degli Interni ha disposto un ulteriore ampliamento della 

capacità recettiva dello SPRAR; 

- CHE per effetto dell’attivazione dei posti aggiuntivi e ampliamento rete SPRAR il Comune di Riace 

ha operativi 165 posti complessivi SPRAR confermati nella domanda di prosecuzione trasmessa al 

Ministero degli Interni ai sensi dell’art 14 del DM 10.08.2016 (30.10 2016 acquisita con codice di 

progetto 404 –pr1 prot. n 60 del 31.10.2016); 

- CHE il periodo di attivazione e operatività per come stabilito dalle disposizioni Ministeriali nel 

dispositivo di prosecuzione decorre dal 01.01.2017 al 31.12.2019 fatto salvo eventuali ulteriori 

disposizioni e/o modifiche;  

- CHE il Comune di Riace con formali atti amministrativi ha individuato e ripartito i 165 posti 

complessivi secondo lo schema sottostante: 

- N.  69 p.  Associazione Città Futura G. Puglisi 

- N.  24 p.  Associazione Los Migrantes  

- N.  18 p.  Associazione Protezione Civile SS Medici Riace 

- N.  18 p.  Associazione Oltre Lampedusa 

- N.  18 p.  Associazione Riace Accoglie 

- N   18 p.  Cooperativa Sociale Girasole   
- VISTA la nota Prot. n.42 del 03.01.2017 del 03.06.2015 con la quale il Comune di Riace ha trasmesso 

la comunicazione di proroga delle attività SPRAR per l’anno 2017 ai soggetti gestori individuati e 

affidatari della gestione e delle attività operative posti SPRAR anno 2017; 

- VISTA la nota Sindacale prot. 2923 del 10.05.2017 relativa al trasferimento di n. 20 beneficiari 

dall’Associazione Los Migrantes all’Associazione Città Futura con decorrenza 01.03.2017;  

- VISTO l’art.8 delle convenzioni con cui si specifica che il Comune provvederà a corrispondere i fondi 

per  gli enti gestori soltanto ad avvenuto accreditamento degli stessi da parte del Ministero; 

- VISTA la Reversale di incasso disposta dal Ministero degli Interni Dip. Delle Libertà Civili e 

dell’Immigrazione, carta contabile n.424 del 26.10.2017 relativa al pagamento quale secondo acconto 

dei posti SPRAR Comune di Riace annualità 2017 corrispondente ad un importo di € 614.982,80 pari 

al 29,175487161 % dell’importo complessivo relativo all’annualità di € 2.107.875,00   

- Ritenuto indispensabile trasferire l’intero importo assegnato in considerazione dei servizi già in 

avanzata fase di erogazione (01 Gennaio 2017) e lo stato di difficoltà raggiunto dai soggetti gestori per 

l’enorme esposizione finanziaria derivante dai lunghi periodi senza nessun tipo di risorse nei quali 

occorre far fronte alle esigenze primarie ed inderogabili da garantire ai beneficiari;    

- ACCERTATA la regolare esecuzione dei servizi previsti; 

- RITENUTO di dover procedere alla liquidazione del progetto “posti SPRAR” annualità 2017 relativa 

alla ripartizione della seconda tranche di accreditamento del contributo FNPSA sistema SPRAR 

annualità 2017 per i servizi dell’Asilo svolti dal 01.01 al 31.12.2017 a favore di n. 165 beneficiari; 

- VISTI che i D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità contributiva) rilasciato dall’INPS (Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale) attestanti la regolare posizione contributiva dei soggetti gestori, 

risultano regolari per le Associazioni/Cooperative: Associazione Città Futura “G. Puglisi” – 

Associazione Oltre Lampedusa – Associazione Los Migrantes – Associazione Riace Accoglie – 

Cooperativa Girasole, mentre per la restante (Centro Italiano Protezione Civile “SS. Medici Riace)  è 

alla data odierna ancora in verifica;  

 



 

- RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione di che trattasi; 

- VISTE le disponibilità di bilancio; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) Per i motivi espressi in premessa e che qui s’intendono riprodotti di trasferire le somme a favore dei 

soggetti gestori secondo la ripartizione indicata nello schema sottostante procedendo come base di 

calcolo in funzione della somma disponibile di  € 614.982,80 corrispondente ad un acconto 

(29,175487161 %) del contributo SPRAR anno 2017 di € pro capite pro die 35,00;   

 
             PROTEZIONE CIVILE SS MEDICI RIACE     P.  18 x 365gg. x 35,00 = € 229.950,00  

                                                                                                € 229.950,00 x 29,175487161 % = € 67.089,03   

ASSOCIAZIONE OLTRE LAMPEDUSA           P.  18 x 365gg. x 35,00 = € 229.950,00 

                                                                                                € 229.950,00 x 29,175487161 % = € 67.089,03 

COOPERATIVA SOCIALE GIRASOLE            P. 18 x 365gg. x 35,00 = € 229.950,00   

                                                                                   € 229.950,00 x 29,175487161 % = € 67.089,03 

ASSOCIAZIONE RIACE ACCOGLIE                P. 18 x 365gg. x 35,00 = € 229.950,00 

                                                                                   € 229.950,00 x 29,175487161 % = € 67.089,03 

 

Nel caso di Associazione Città Futura e Associazione Los Migrantes per la determinazione dei 

relativi importi occorre procedere facendo riferimento al primo bimestre con la seguente modalità: 

 
ASS. CITTA’ FUTURA                                          P. 69 x 59gg. x 35,00 = € 142.485,00 

                                                                                   € 142.485,00 x 29,175487161 % = € 41.570,69 

ASS. LOS MIGRANTES                                        P. 24 x 59gg. x 35,00 = € 49.560,00 

                                                                                   € 49.560,00 x 29,175487161 % = € 14.459,37 

 

Dal 01.03.2017 sulla base della nuova ripartizione dei posti: 

 

ASS. CITTA’ FUTURA                                          P. 89 x 306gg. x 35,00 = € 953.190,00 

                                                                                   € 953.190,00 x 29,175487161 % = € 278.097,83 

ASS. LOS MIGRANTES                                        P. 4 x 306gg. x 35,00 = € 42.840,00 

                                                                                   € 42.840,00 x 29,175487161 % = € 12.498,78 

 

2) Di far fronte alla relativa spesa con i fondi di cui al Cap. 675 del bilancio 2017; 

 

3) Di trasmettere copia della presente determina all’Ufficio di Ragioneria autorizzando l’emissione dei 

relativi mandati di pagamento a favore di: 

  

- Associazione Città Futura “G. Puglisi” con accreditamento della somma di € 319.668,52 sul 

relativo conto corrente Codice Iban: IT87U0760116300001023028283; 

- Associazione Los Migrantes con accreditamento della somma di € 26.958,15 sul relativo conto 

corrente Codice Iban: IT 46B0760116300001016504985; 

- Associazione Oltre Lampedusa con accreditamento della somma di € 67.089,03 sul conto 

corrente Codice Iban: IT 96W0760116300001015210162; 

- Cooperativa Sociale Girasole con accreditamento della somma di € 67.089,03 sul conto corrente 

Codice Iban: IT 26I0306781460000000001195; 

- Associazione Riace Accoglie con accreditamento della somma di € 67.089,03 sul conto corrente 

Codice Iban: IT 34335901600100000011388; 

 

4) Di liquidare al restante soggetto gestore di seguito elencato il corrispettivo importo solo ad avvenuto 

rilascio del DURC da parte dell’INPS: 

            Protezione Civile S. Medici Riace con accreditamento della somma di € 67.089,03   

     sul conto corrente Codice Iban: IT51T0311181520000000000260.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Letta, approvata e sottoscritta 

 

 

 

         IL RESPONSABILE  

             DELL’UNITA’ OPERATIVA 

         Domenico Lucano   

 

     _______________________________________ 

 

 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 VISTO si certifica la regolarità contabile attestando la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 49 

del T.U.EE.LL. . 

 

 Riace, lì___________________ 

                   IL RESPONSABILE 

        DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                     Arcadi Domenico  

   

 

 

N° ____________ Reg. Pubbl. 

ATTESTATO  DI   PUBBLICAZIONE 

  Si attesta che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi a partire da oggi . 

 

 Riace, lì _____________________ 

            IL MESSO COMUNALE 

 

 

        


