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OGGETTO:

IMPEGNO DI SPESA PER LA PROROGA DELLA PERMANENZA DI UN MSNA PRESSO LA
COMUNITÀ DI ACCOGLIENZA SAN GIUSEPPE DI SANTULUSSURGIU DAL 1 LUGLIO AL 30
SETTEMBRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Atteso che:
− nel presente atto con la sigla MSNA vengono individuati i Minori Stranieri Non Accompagnati;
− ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, Art. 4 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si omettono le
generalità degli interessati - agli atti del Servizio Sociale;
Visti:
− la L.R. 23/12/2005 n° 23 Sistema integrato dei servizi alla persona (Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1998
Riordino delle funzioni socio-assistenziali) e il suo regolamento di attuazione (D.P.R.G. del 22/07/2008 n°3
“Sistema integrato dei servizi alla persona” e D.P.R.G. del 22/07/2008 n°4 “Organizzazione e funzionamento delle
strutture sociali istituti di partecipazione e concertazione”);
− Il D.M.T. n° 58494 del 04/08/.2014, in applicazione dell’art. 28 della L. n° 196/09, dispone l’assegnazione per
l’anno finanziario 2014 in termini di competenza e di cassa del “Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori
stranieri non accompagnati”;
− La Legge di stabilità 2015 che stabilisce dal 01/01/2015, tra l’altro, l’istituzione del Fondo per l’accoglienza dei
minori stranieri non accompagnati (MSNA) presso il Ministero dell’Interno;
Preso atto che:
− per gli interventi di accoglienza di MSNA sono stati costituiti appositi capitoli di bilancio - sui quali accertare le
risorse in attesa di assegnazione e da utilizzare per la spesa relativa al pagamento degli oneri di cui trattasi – e
precisamente:
1) Entrata:
a) Capitolo 101100/2019 “TRASFERIMENTI FONDO STATALE PER L'ACCOGLIENZA MSNA”;
a) Capitolo 134100/2019 “TRASFERIMENTI STRAORDINARI R.A.S. PER INSERIMENTI DI M.S.N.A.”
2) Uscita:
a) Capitolo 1428100/2019 “INSERIMENTI MSNA IN STRUTTURA - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO”;
a) Capitolo 1428200/2019 “CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS ACCOGLIENZA M.S.N.A.”;
−
è in carico al comune di Sinnai un MSNA inserito presso la comunità di accoglienza San Giuseppe di
Santulussurgiu per il quale, con la determinazione n° 10/ del 31/12/2018, sono stati assunti i seguenti impegni di
spesa per il pagamento delle rette del primo semestre 2019:
−
imp. 165 sul capitolo 1428100 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO”;
−
imp 167 sul capitolo 1428200 CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS ACCOGLIENZA M.S.N.A.”;
Atteso che:
− il Servizio Sociale sta predisponendo gli atti per trasferire la presa in carico del MSNA al Comune di Santulussurgiu;
− nel mentre occorre dare copertura economica alla spesa per il pagamento delle rette dal 1° luglio al 30 settembre
c.a. assumendo l’impegno di spesa di € 4.140,00 sul capitolo 1428100 CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO e di €
3.220,00 sul capitolo 1428200 CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS ACCOGLIENZA M.S.N.A;
− la spesa complessiva di € 7.360,00 è stata determinata sulla base della quota giornaliera per ogni singolo MSNA,
stabilita in € 45,00 dalla Direzione Generale dell’Immigrazione del Ministero dell’Interno, e in € 35,00 dal
Contributo Straordinario della R.A.S.
Tutto ciò premesso

DETERMINA
−
−

di considerare la narrativa in premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto;
di impegnare a favore della Comunità di accoglienza - San Giuseppe - Santulussurgiu CodRag 952 per il
periodo dal 1° luglio al 30 settembre c.a. la somma complessiva di € 7.360,00 distribuita nei seguenti
capitoli:
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−

−

€ 4.140,00 Capitolo 1428100 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CONTRIBUTO MINISTERO INTERNO
Codifica di bilancio: 12.01.1.0103; Piano dei Conti finanziario: 1.03.02.15.000; Codice Centro di
Costo:11.04.00002;
€ 3.220,00 Capitolo 1428200 MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO RAS
Codifica di bilancio: 12.01.1.0103; Piano dei Conti finanziario: 1.03.02.15.000; Codice Centro di Costo:
11.04.00002

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1
dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere
FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Obino Giannangelo

Monica Piroddi

2/2

Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 64 del 12/08/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di
Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l’organizzazione e le modalità di gestione dell’Albo Pretorio
Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall’allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale
del presente atto.
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