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COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
(Provincia di Agrigento) 

____****____ 
 

SETTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA 
 

DETERMINAZIONE N. 87 DEL 13/12/2016 
 
                       
OGGETTO:  
 

“Individuazione di soggetti del Terzo Settore per i servizi di accoglienza dei 
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” – Assunzione impegno di spesa per spese relative alla 
pubblicità, CIG e Commissione di gara 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
DATO ATTO : 

OMISSIS 
 

PREMESSO: 

OMISSIS 
 

RICHIAMATI:  
OMISSIS 

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni sopra riportate e qui integralmente richiamate, per farne parte integrante: 

 

1. di impegnare la complessiva somma di € 15.000,00, necessaria all’esatto adempimento richiesto 
dalla normativa vigente per la pubblicazione degli atti di gara per estratto (avviso ed esito), per la 
richiesta del CIG e per i componenti la Commissione di gara, per il progetto in prosecuzione, per 
il triennio 2017/2019, per i servizi di accoglienza dei beneficiari di protezione internazionale 
e per i titolari di permesso umanitario nell’ambito del Sistema di protezione per i richiedenti 
asilo e rifugiati (SPRAR) (Decreto del Ministero dell’Interno 10/08/2016); 
 

2. di imputare la somma di € 15.000,00 al Cap. 5525 del bilancio corrente intitolato “Spese per 
progetto SPRAR” che presenta l’esatta disponibilità; 

 

3. di dare atto le spese per pubblicità sulle gazzette e sui quotidiani sia a tiratura nazionale che 
regionale, così come per l’acquisizione del CIG e per i componenti la Commissione, saranno 
imputate, di volta in volta, all’impegno di spesa di cui al presente provvedimento. 



2 Det. n. 87/2016 

 

 

4. di dare atto, ancora, che il presente provvedimento è soggetto all’obbligo di pubblicazione 
nell’apposita sottosezione di Amministrazione trasparente “Provvedimenti”, ai sensi dell’art. 23 
del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii, e che, a tal fine, il responsabile della trasmissione dei 
dati/informazione/documenti oggetto di pubblicazione del presente provvedimento è il 
dipendente Sig. Triolo Vitale. 

 

Il Responsabile del Settore 

    (Com.te Luigi BARBA) 

 
) 

 
 


