
 
   COMUNE DI MUSSOMELI 

(Provincia di Caltanissetta) 
Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 

PEC: comunemussomeli@legalmail.it 
AREA AMMINISTRATIVA 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI   
 
ORIGINALE 
 
REG. AREA N.   171       /2015 - REG.GEN. N.   494 
 
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 3/15 del 3/08/2015 alla “Futurnoi” Società Cooperativa per la 
gestione della Comunità Alloggio “Vanessa” per retta ricovero minori stranieri non accompagnati.   

 
L’anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di Agosto 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 
PREMESSO CHE con atto G.M. n. 261 del 31.02.2013 è stata rinnovata alla “FUTURNOI” Soc. 
Coop. Sociale la convenzione, per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2015, per la gestione della 
Comunità Alloggio “VANESSA” con sede in Mussomeli via Elio Vittorini n. 14/A, destinata ad 
ospitare n. 10 minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria Minorile; 
 
CHE con i sottonotati decreti emessi dal Tribunale per i minorenni di Caltanissetta veniva 
autorizzato il ricovero dei MSNA presso  la predetta Comunità Alloggio: 
- decreto n. 231/2012AMM del 13/12/2013 è stato disposto il collocamento del minore 

XXXXXXXXXXXXXXX nato in XXXXX il XXXXXXXXXXXX; 
- decreto n. 107/2013AMM del 13/12/2013 è stato disposto il collocamento del minore 

XXXXXXXXXXXXX nato in XXXXXX il XXXXXXX e con decreeto n. 107/2013 AMM del 30.06.2015 
è stata prorogata la misura rieducativa del collocamento in comunità fino al compimento del 
ventunesimo anno di età del giovane; 
 

CHE con nota prot. n. 2578 del 21.01.2015 la Prefettura Ufficio territoriale del governo di 
Caltanissetta ha comunicato che il Ministero dell’Interno si è reso disponibile a corrispondere ai 
Comuni la somma di € 45,00 IVA inclusa, a titolo di rimborso, per ogni giornata di accoglienza 
prestata in favore dei minori stranieri non accompagnati; 
 
CHE con nota prot. 668 del 13.02.2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
trasmesso per il II semestre 2014 la ripartizione delle risorse finanziarie disponibili, tra gli Enti 
locali che erogano, per singolo semestre, almeno 10 giornate di accoglienza nei confronti dei 
minori stranieri non accompagnati, che per il Comune di Mussomeli risulta di € 8.235,00 relativo a 
n. 1 minore;    
 
VISTA la fattura n. 3/15 del 03/08/2015 di € 8.235,00, assunta in questo reg. prot. n. 16108 del 
5/08/2015, relativa alla retta di ricovero dei minori stranieri non accompagnati ospiti presso la 
Comunità alloggio “Vanessa” gestita dalla FUTURNOI” Società Cooperativa Sociale sita in 
Mussomeli via Elio Vittorini n. 14/A; 
 



RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di € 8.235,00 alla Futurnoi Società 
Cooperativa Sociale; 

 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche;  
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
  
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

      
 DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. liquidare e pagare alla FUTURNOI Società Cooperativa Sociale con sede in Mussomeli via 
Elio Vittorini n. 14, la fattura n. 3/15 del 3/08/2015  dell’importo di € 8.235,00 relativa alle 
rette di ricovero dei minori stranieri non accompagnati. 

3. La spesa d € 8.235,00 verrà imputata nelle partite di giro int. 6.05.00.00 “rimborso spese 
per servizi di terzi”, in quanto la correlata voce di bilancio sarà prevista nei documenti di 
programma in fase di formazione. 

4. La somma di € 8.235,00 trova copertura con la somma di pari importo accreditata dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali direzione generale dell’immigrazione e delle 
politiche di integrazione in data 17/06/2015, incamerata temporaneamente nelle partite di 
giro int. 6.05.00.00 “rimborso spese per servizi di terzi”. 

5. la somma di cui sopra sarà accreditata presso la Banca di credito Cooperativo  San 
Giuseppe di Mussomeli codice IBAN: IT72E089758330000000010442 

6. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la 
registrazione, l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio 
al servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 
 

Il responsabile del servizio             Il  Responsabile dell’Area Amministrativa 
        Dott.ssa G. Mattina                                      Dott.ssa A. Cordaro 
             

  
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis 
D.Lgs n. 267/2000 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità  
Contabile della presente determinazione 
Mussomeli  ____________________ 
Il Responsabile del servizio finanziario 
  Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione 
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