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Originale
SEGRETERIA COMUNALE

DETERMINA N. 01 del 29.03.2019
Reg. Gen
OGGETTO: SPRAR 2017/2020 - Liquidazione competenze al RUP signora Leonilde Litterio
per l’attività relativa all’anno 2018.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 08 del 01.02.2017, così come modificata dalla delibera G.C.
n. 20 del 01.03.2017 ad oggetto: “ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E
RIFIUGIATI (S.P.R.A.R.) TRIENNIO 2017/2019 LINEE DI INDIRIZZO PER LA PRESENTAZIONE DI UN
PROGETTO TERRITORIALE DI ACCOGLIENZA: VARIAZIONE DELIBERA DI GIUNTA N. 08 DEL
01.03.2017”;
CONSIDERATO che il Comune di PESCOPENNATARO ha aderito al piano operativo nazionale per
dare ospitalità a 10 richiedenti/titolari di protezione internazionale o di permesso umanitario, prioritariamente
famiglie, e che ai sensi del DM 10 agosto 2016 il PESCOPENNATARO ha presentato domanda di accesso al
finanziamento del Fondo nazionale per le politiche e di servizi dell'asilo con scadenza il 31 marzo 2017,
per l’ammissione al finanziamento con decorrenza 1 luglio 2017;
CHE in questo Comune la responsabilità del 1° settore amministrativo è stata assegnata, con provvedimento
sindacale alla dipendente di ruolo signora Leonilde Litterio;
CHE con determina n. 19 del 17.03.2017, del 3° settore, e nota di incarico, la signora Leonilde Litterio è stata
nominata RUP per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del Progetto Sprar del
Comune di Pescopennataro, triennio 2017/2020;
VISTA la determina n.40 dell’11.12.2017 adottata dal Responsabile del 1° settore Amministrativo, signora
Leonilde LITTERIO,con la quale:
1) Sono state accertate le somme dovute alla figura del responsabile del procedimento Sprar, in tutte le
fasi di avanzamento delle attività 2017/2020, ammontanti a complessive € 6.307,20, sulla base del
seguente calcolo:
- € 9.855,00 corrisponde al 2% sull’importo posto a base della procedura di affidamento di € 492.750,00;
- il 20% di € 9.855,00, e cioè € 1.971,00, sarà destinato al termine del progetto all’acquisto di
strumentazioni tecnologiche per l’attività di che trattasi;
- l’80% dell’’80% (l’80% di € 7884,00) è l’incentivo al Rup, precisamente € 6.307,20, il restante 20%
dell’80% sarà destinato ad altre spese comunali, sulla base del Regolamento comunale vigente;

2) sono state accertate le quota parte dell’incentivo spettante al Rup, signora Leonilde Litterio, per le
attività espletate nello Sprar periodo secondo semestre 2017/ primo semestre 2020;
3) con determina n.1 del 24.01.2018 del Segretario comunale sono state liquidate le spettanze relative
al secondo semestre 2017 in € 1051,20;
VISTO il codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il vigente statuto comunale;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTO il decreto legislativo 19.04.2017, n. 56;
RICHIAMATO il “Webinar raccolta dei quesiti - Manuale di rendicontazione 2017”, del Servizio
Centrale dello Sprar, che recita “la liquidazione al Rup va imputata nella quota di cofinanziamento o a carico
del FNPSA e la spesa complessiva va ripartita in pari misura per ciascuna delle 3 annualità per le quali si è
ottenuto il finanziamento”;
RITENUTO che si può procedere alla liquidazione al rup, signora Leonilde Litterio, dell’incentivo dovuto per
attività dello SPRAR, anno 2018, ed ammontante ad € 2102,40 , così come determinato nella determina 1°
settore n.42 dell11.12.2017,
determina
per i motivi in narrativa esposti e che qui integralmente si confermano,
di liquidare e pagare, in favore della dipendente Leonilde Litterio, rup per le fasi di programmazione,
affidamento ed esecuzione del progetto Sprar di Pescopennataro, triennio 2017/2020, il 2° acconto, relativo
all’anno 2018 , ammontante ad € 2102,40, come accertato dalla responsabile del 1° settore con determina
n.40 dell’11.12.2017, esecutiva;
di dare atto che la spesa emergente del presente atto trova imputazione per € 2102,40 al corrispondente
capitolo di bilancio , denominato “Progetto Sprar”, corrente esercizio finanziario anno 2019, in fase di
approvazione, PARTE RESIDUI;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo on line del Comune per giorni 15, ed infine
nella sezione trasparenza.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR. FRANCO DI GIROLAMO

DETERMINA N. 01 del 29.03.2019 del Segretario Comunale

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile ed attesta la relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
lì , 29.03.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. ROTOLO MIRELLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo
Ente da oggi per 15 giorni consecutivi .
lì, 01.04.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Leonilde LITTERIO

