
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.190 del 06.07.2016

OGGETTO: PROGETTO PER I SERVIZI FINALIZZATI ALL’ACCOGLIENZA 
DEI RICHIEDENTI E DEI TITOLATI DI PROTEZIONE 
INTERNAZIONALE E UMANITARIA, BIENNIO 2016-2017 -  PRESA 
D’ATTO DEL PROGETTO PRESENTATO E DEL PIANO FINANZIARIO 
RIMODULATO - VARIAZIONE DI BILANCIO (CON I POTERI DEL C.C.)

L’anno duemìlasedicì addì 06 del mese di Luglio alle ore 14.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore Affari Generali, Servizi Sociali, 
Scuola, Cultura e Sport -  Servizio Servizi Sociali e Integrazione Socio sanitaria

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile ad interim del SETTORE Servizi Sociali e Integrazione Socio 
Sanitaria, Dott.ssa Rosanna Picano, in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario -  Risorse Umane F.F., 
Dott.ssa Tiziana Livornese, in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



É



COMUNE di FORMI A
Provincia di Latina

Settore: Secondo
Servizi Sociali e Integrazione Socio Sanitaria

OGGETTO: Progetto per i servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti e dei titolati di 
protezione internazionale e umanitaria, biennio 2016-2017- Presa d’atto del progetto 
presentato e del piano finanziario rimodulato --Variazione di bilancio (con i poteri del CC).

L’Assessore alle Politiche Sociali

Premesso che ' ■ . . ' ' . . : '
, con deliberazione di. G,C,.n.'.319"del 02.12.2015, neiraderife al-Sistema di Protezione per 

Richièdenti Asilo e Rifi.xgiati.(SPRARj, présentando ist-inza di contributo per il finanziamento 
di uri progetto territoriale finalizzato, airaccoglienza, integrazione e tutela dei ri'cMédenti 
asilo, riftigiati e titolari di protezione umanitaria, si stabiliva di fornire al competente dirigente 
linee di indirizzo per l’individuazione, mediante procedura di evidenza pubblica, di un 
soggetto attuatore di un progetto SPRAR, in grado di prestare supporto al Comune di Formia 
per l’attività di co-progettazione, organizzazione e gestione del progetto SPRAR; 
con determinazione dirigenziale n. 657 del 10.12.2015 veniva approvato il testo dell’Awi^o 
Pubblico per l’individuazione del soggetto attuatore per l’attività di cò-progettazione, 
organizzazione e gestione del servizio SPRAR;
con successiva determinazione dirigenziale n. 34 del 20.01.2016, a seguito dell’espletamento 
della procedura di evidenza pubblica, veniva approvato il verbale redatto dall’apposita 
commissione di valutazione per l’individuazione del soggetto attuatore per l’attività di co- 
progettazione, organizzazione e gestione del servizio SPRAR ed affidato l’incarico al G.U.S. 
-  Gruppo Umana Solidarietà con sede operativa a Forìnia in Via Lavanga n. 94;

Prèso atto che questo Commie ha presentato al Ministero dell’interno nei termini e modalità 
previste, la domanda di contributo per seiVizi finalizzati all’accoglienza di richièdenti asilo e di 
titolari di’protezione intemazionale ed umanitaria per il biennio 2016-2017;

Visto il decreto del Ministro deH’Intemo del 30.06.2016 con il quale sono stati approvati ed 
ammessi al finanziamento per il periodo 2016/2017, i progetti presentati dagli Enti Locali per i per 
servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti asilo e di titolari di protezione intemazionale ed 
umanitaria;

Preso atto che il progetto presentato da questo Ente, in co-progettazione con il G.U.S., rientra tra. 
quelli ammessi al finanziamento per i seguenti importi;

> anno 2016 € 197.950,00;
> amio 2017 €337.625,00;

Vista la nota del Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione -  
Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’immigrazione e l’Asilo, trasmessa a mezzo P.E.C. e 
acquista al Protocollo Generale in data 10.06.2016 al n. 25183, con la quale si comunicava 
l’approvazione della proposta progettuale presentata dal Comune di Fonnia e l’entità del 
finanziamento concesso per l’aimo 2016 e 2017, e si invitava l’Ente a provvedere a rimodulare i 
piani finanziari del progetto relativamente al finanziamento effettivamente assegnato da Ministero;



Preso atto della opportunità di procedere alla presa d’atto del progetto presentato e finanziato e dei piani 
finanziari appositamente rimodulati;

Considerato che nella predisposizione della proposta per la redazione del bilancio di previsione 
coiTente e pluriennale, non era possibile prevedere le risorse di cui sopra;

Ravvisata pertanto le necessità di procedere ad apposita variazione di bilancio del corrente 
esercizio finanziario e pluriennale 2016/2018 per la nnmnetp.nza e la ai smi-ji Hpli’ai-t 17S c 4 
delTUEL; •, '  ’ '

Preso atto che con la presente variazione di bilancio di cui sopra permane il pareggio finanziario e 
gli equilibri di bilancio della gestione di competenza;

Acquisito il parere preventivo del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi del richiamato art. 175, c. 
4delTUEL; . . .

Visto il’.digs n. 267/20Ó0 ed in particolare' gli artt. 42 e 175, cosi ‘come modificato dal D' Lgs ìi 
118/2011;  ̂  ̂ '

Visto lo Statuto Comunale •. ■ ' ' ’ . ' '

' ^ PROPONE 
Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente proposta:

1. Di prendere atto dèi progetto per servizi finalizzati all’accoglienza di richiedenti asilo e di titolari 
di .protezione intemazignale ed ummjjlaria presentato al Ministero dell’Interno in risposta al 
bando SPRAR e in co-progettaziqne con il Gruppo Umana Solidarietà con sede operativa a 
Formia denominato “Fonnia Terrà' d’Asilo”, che siglato viene custodito agli atti dei Servizi 
Sociali;

2. ’'di dare atto che il finanziamento assegnato al progetto di ciii sopra è pari ad € 197.950,00 per
l’armo 2016 e di€ 33-7.625,00 per Tanno 2017;

3. di prendere atto, altresì, dei Piarù Finanziari del Progetto relativi alle annualità 2016 e 2017, 
appositamente rimodulati sulla base dell’effettivo finanziamento assegnato dal Ministero che

: siglati vengono custoditi agli atti dei Servizi Sociali; -

4. . di apportare la seguente variazione al corrente bilancio esercizio e pluriennale 2016/2018 sia
perlacompetenzacheperlacassart€^>\UT<? »f-Tirotjoo6 c / \m to u  ! ' H

Entrata anno 2016
Risorsa Capitolo Oggetto Importo

à i A Ù l Finanziamento progetto SPRAR € 197.950,00

Uscita anno 2016
Inteiyento Capitolo Oggetto Importo

/ (95
Attuazione progetto SPRAR tramite soggetto
co-prò gettatore -  Seci/i3(

€ 197.950,00

Entrata anno 2017
Risorsa Capitolo Oggetto Importo
C .01' 0/- 0  ì ^ 0  l Finanziamento progetto SPRAR €337.625,00



Uscita anno 2017
Intervento Capitolo Oggetto Importo

U  1 o y K17 Attuazione progetto SPRAR tramite soggetto 
co-progettatore -

€337.625,00

5. di dare atto che con il presente provvedimento non vengono alterati gli equilibri generali di 
bilancio;

6. di trasmettere il presente atto alla Tesoreria comunale;
7. di dare atto che il presente provvedimento verrà, altresì, trasmesso alla Presidenza del 

Consiglio per la successiva ratifica ai sensi dell’art. 42 del TUEL;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° coimiia dell’art. 134 del 

Decreto Legislativo 267/200G.

: . /  L’Assessore alle-Politich'è Sociali ■ ■ •
■. ' . Dott. Giovanni JJ'AjigiO^



Ai sensi deU’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta di 
deliberazione avente per oggetto: “Progetto per i servizi finalizzati all’accoglienza dei 
richiedenti e dei titolati di protezione internazionale e umanitaria, biennio 2016-2017- Presa 
d ’atto del progetto presentato e del piano finanziario rimodulato -  Variazione di bilancio 
(con i poteri del CC).”, il sottoscritto dirigente esprime il parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica Parere:

_________________________________ __________



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f.to  Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
07.07.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 07.07.2016 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L ’Istruttore Amministrativo 

Dott .ssa E rn a^ bp  Taglìalatela

Formia, 07.07.2016


