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C O M U N E  D I  I G L E S I A S

- Settore -
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    Oggetto
  

Progetto 105 PR-2 Iglesias SAI/SIPROIMI (sprar)  impegno di spesa 2021 - CIG 

7924068BC4

ORIGINALE

Ufficio Assistenza e Beneficenza - Asilo nido

 FIRMA DIGITALE

Firmato digitalmente dal Dirigente PAOLO CARTA ai sensi dell'art. 21 del "Codice 

dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo n. 82/2005)



Il Dirigente 

Richiamati: 

la determinazione Dirigenziale di approvazione dei verbali e di aggiudicazione n. 1955 del 24/07/2019 
del Servizio di PROSECUZIONE dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai rifugiati 
nell'ambito del progetto territoriale aderente al sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale (Sprar/SIPROIMI) per il 2020 e triennio 2021 – 2023, CIG 7924068BC4; 

- il contratto stipulato in data 17/12/2019 Repertorio n. 8931/2019 - Estremi registrazione N.13104 del 
17/12/2019, relativo ai lavori per l’accoglienza e l’integrazione di n. 20 beneficiari, da eseguirsi in 
Iglesias nel periodo 2020 e triennio 2021/2023, per l’importo di € 249.660,00 (€ 236.520,00 + il 
cofinanziamento di € 13.140,00 dell’impresa appaltatrice) per l’annualità 2020; 

- l’approvazione della PROSECUZIONE del finanziamento per il triennio 2021/2023, comunicata con 
decreto del Ministero dell’Interno in data 01/10/2020 che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del D.M. 
18.11.2019, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’interno con valore di notifica per tutti gli 
effetti di legge; 

- la Determinazione Dirigenziale n. 2706 del 04/11/2020 di Integrazione al contratto appalto Repertorio 
N.8931/2019 e presa d’atto del nuovo finanziamento per il triennio 2021/2023 per € 270.664,25; 

- il contratto di Atto Aggiuntivo N° 1 - stipulato in data 26/11/2020 Repertorio n. 8949/2020 - Estremi 
registrazione N.20567 del 26/11/2020, relativo alla ridefinizione del contratto d’appalto a seguito di 
maggiore finanziamento per complessivi € 270.664,25; 

- la determinazione n. 1306 del 18/05/2021 avente ad oggetto “Incarico revisore conti progetto Iglesias 
105 PR-2 SAI/siproimi annualità 2021 - finanziamento con fondi di progetto”; 

accertato che l’impegno in favore del revisore deve essere integrato del 4% relativo al versamento della 
cassa di previdenza per € 606,29;  

ritenuto dover provvedere all’impegno della spesa per l’annualità 2021, meno l’importo del 4% della 
cassa di previdenza onorario revisore;  

viste: 
- la deliberazione del Consiglio comunale n.18 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: 
“Approvazione del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (Art. 170, comma 1, 
D.lgs 267/2000)”; 
- la deliberazione del Consiglio comunale n.19 del 15 marzo 2021 avente ad oggetto: “Bilancio di 
previsione triennale 2021 -2023. Approvazione”; 
- richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta comunale relative al piano esecutivo di gestione 
(finanziario triennale e per obiettivi) con particolare riferimento alla annualità 2021: 
- deliberazione della Giunta Comunale n.44 del 16 marzo 2021 avente ad oggetto: “Approvazione 
PEG finanziario”; 
- deliberazione della Giunta comunale n. 83 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: 
Approvazione piano esecutivo di gestione anno 2021 e piano della performance 2021-2023. 
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 
visti i seguenti decreti del Sindaco: 
- n. 08 del 01 agosto 2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi dirigenziali”; 
- n. 03 del 18.03.2021 avente ad oggetto: “Segretario Generale titolare della Segreteria 
Convenzionata tra la Provincia del Sud Sardegna e i Comuni di Iglesias e Vallermosa, Dott.ssa Lucia 
Tegas, dal 18 marzo 2021. Adempimenti”. 
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti locali”, ed in particolare l’articolo 107, che riporta funzioni e responsabilità della dirigenza; 
 
attestato che il RUP/Responsabile del procedimento, nello svolgimento dei compiti affidati, non si trova 
nelle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, (art. 6 bis della L. 241/1990, art. 6, comma 2 
del Codice di comportamento dei Dipendenti delle pubbliche amministrazioni) con riferimento alle 



relazioni personali, commerciali, di amicizia o grave inimicizia, professionali o di titolarità di poteri di 
gestione previste agli art. 7 del DPR 62/2013 e 42 D.lgs. 50/2016;  

verificati gli adempimenti di cui alla L.266/2002 sugli obblighi contributivi e all’art. 3 della L. 136/2010 in 
merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, in specifico la regolarità DURC: 

Associazione Casa Emmaus: Durc INPS prot. 26807331 - scadenza validità 26/10/2021 

Studio Commerciale Soru Durc INPS prot. 26696858 - scadenza validità 19/10/2021 

considerato che in adempimento alla legge 13/08/2010 n.136 come modificata dal Decreto Legge 
12/11/2010 n.187 convertito in legge n.217 del 17.12.2010, è stato acquisito il codice CIG 7924068BC4 

determina 

1) di provvedere all’impegno della spesa di € 207.253,82 al capitolo 10234/0 del bilancio 2021/2023 
– es. fin. 2021, in favore dell’Associazione Casa Emmaus, relativa alle spese del progetto SAI 
Siproimi 2021; 

2) di provvedere ad integrare la determinazione n. 1306 del 18/05/2021 avente ad oggetto “Incarico 
revisore conti progetto Iglesias 105 PR-2 SAI/siproimi annualità 2021”, mediante impegno della 
restante somma di € 606,29 relativa al 4% della cassa di previdenza in favore dello Studio 
Commerciale e Tributario Soru, al medesimo capitolo 10234/0 del bilancio 2021/2023 – es. fin. 
2021. 



REGOLARITA'  CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Secondo quanto riportato nel contenuto, il presente provvedimento comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economico finanziaria o patrimoniale del Comune, come di seguito riportati:        

Anno Capitolo Cod.impegno BeneficiarioDescrizioneSubArt. importo

 10234  2021  207.253,82 ASSOCIAZIONE 
CASA EMMAUS 

IMPRESA 
SOCIALE

Progetto 105 PR-2 Iglesias SAI/SIPROIMI (sprar)  impegno di spesa 2021 - 
CIG 7924068BC4

D1964 1 0 

 10234  2021  606,29 STUDIO 
COMMERCIALE 
E TRIBUTARIO 

SORU

Progetto 105 PR-2 Iglesias SAI/SIPROIMI (sprar)  impegno di spesa 2021 - 
CIG 7924068BC4

D1964 2 0 
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