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Segr. n.____ 
COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 

(Provincia di Agrigento) 
____****____ 

 
SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 

 
DETERMINAZIONE N. 102 DEL 29/12/2016 

 
                       
OGGETTO:  
 

Progetto per la “individuazione di soggetti del Terzo Settore per i servizi di 
accoglienza e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari di 
permesso umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) per il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero 
dell’Interno 10/08/2016 – Prosecuzione progetto assistenza  per n. 31 
richiedenti - Categoria Ordinari – Famiglie -  2014/2016”  CIG: 6902512518 - 
CUP: E69D16002840001” – Proroga tecnica fino al 28/02/2017 – 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO : 

OMISSIS 
 

PREMESSO: 

OMISSIS 
 

RICHIAMATI: 

OMISSIS 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, per farne parte integrante: 

1. di procedere, per le motivazioni in  premessa indicate, alla proroga tecnica, dall’01/01 al 
28/02/2017, agli stessi patti e condizioni di cui al  contratto rep. n. 01/2015 del 09/02/2015 
(ordinari), per il servizio di accoglienza e beneficiari di protezione internazionale e per i titolari 
di permesso umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati 
(SPRAR) per il triennio 2017/2019 (Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016 – 
Prosecuzione progetto assistenza  per n. 31 richiedenti - Categoria Ordinari – Famiglie -  
2014/2016”  CIG: 6902512518 - CUP: E69D16002840001, finanziata con i fondi del sistema di 
protezione SPRAR; 
 

2. di affidare all’Associazione di Promozione Sociale “Centro SPES” (ex Associazione di 
Promozione Sociale “Omnia Academy”), con sede legale in Favara (AG), Corso Vittorio Veneto, n. 
76, C.F./Part. IVA 02447260841, il servizio di accoglienza di cui al superiore punto 1) per il 
periodo 01/01/2017 - 28/02/2017; 
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3. di dare atto che la spesa di € 69.816,66, comprensiva del cofinanziamento a carico dell’Ente 
Locale e dell’Ente gestore, trova copertura nel Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti 
per il triennio 2017/2019 ed all’elenco ad esso allegato per la Categoria Ordinari, parte integrante 
del presente provvedimento sotto la lettera “A” e “A1”; 

 

4. di dare atto che alla relativa liquidazione si provvederà con successivo atto a presentazione di 
regolari fatture con le modalità indicate dal Ministero dell’Interno – Servizio Centrale, con la nota 
n. 5724 del 03/11/2015 (c.d. “sblocco fondi”), agli atti; 
 

5. di dare atto, altresì, che la presente proroga si intenderà formalizzata con la sottoscrizione per 
accettazione della presente da parte della ditta affidataria e previa sottoscrizione del contratto che 
verrà stipulato in forma pubblica amministrativa 
 

6. di dare atto, ancora, che in caso di affidamento della gara in itinere a ditta differente 
dall’attuale affidatario, la valenza contrattuale dell’affidamento definitivo alla stessa è da intendersi 
decurtata del periodo di proroga. 
 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 
268/2000 nonché dell'istruttoria eseguita, con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i 
presupposti di fatto e le ragioni giuridiche necessari per l'emanazione del provvedimento finale di 
competenza del Dirigente. 

 

L’Istruttore Direttivo     Il Responsabile del Settore 

    (Dott.ssa Loredana BURRUANO)     (Com.te Luigi BARBA) 

 

________________________________         __________________________ 

 


