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LICODIA EUBEA - MIRABELLA IMBACCARI - CASTEL DI IUDICA

CONSORZIO “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 74 DEL 20/05/2014

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI PASTI AI
MIGRANTI OSPITI PRESSO IL “PALASPEDINI” DI CATANIA E PER LA
FORNITURA DI SERVIZI E GENERI DI PRIMA NECESSITA’ AI MIGRANTI
SBARCATI A CATANIA IL 13 MAGGIO.

IL DIRETTORE GENERALE
Premesso che:
-

con deliberazione del C.D.A., n. 7 del 25 marzo 2013, al fine di dare un assetto
organizzativo al Consorzio è stato approvato l’organigramma e previste le seguenti
figure: 1) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile Ragioneria, 4)
Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;

-

con deliberazione del C.D A . n. 14 dell’11 maggio 2013, è stato individuato il
personale che deve prestare servizio presso il Consorzio, come segue: 1) Rag.
Milazzo Francesco del Comune di San Cono, 2) Geom. Russo Gaetano del
Comune di San Michele di Ganzaria, 3) P.A. Scornavacche Giuseppe del Comune
di Ramacca;

-

con deliberazione del C.D.A. n. 16 del 24 maggio 2013, è stato nominato Direttore
Generale del Consorzio il Dott. Ferrera Giovanni;

-

con deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono state attribuite le
seguenti competenze e Posizioni Organizzative: 1) Rag. Milazzo Francesco Responsabile Settore Finanziario; 2) Geom. Russo Gaetano - Responsabile
Settore Tecnico; 3) P.A. Scornavacche Giuseppe - Responsabile Settore
Amministrativo;

ì

-

con deliberazione del C.d.A. n. 43 del 18 ottobre 2013, è stato approvato il nuovo
organigramma della struttura organizzativa del Consorzio e contestualmente dato
mandato al Sindaco del Comune di Mineo (CT) di individuare un dipendente del
proprio Comune per assumere la Responsabilità deirufficio di Staff;

-

con Determinazione Sindacale, n. 24 del 29 novembre 2013, è stato individuato il
dipendente del Comune di Mineo, geom. Giuseppe La Rosa, quale funzionario
che assumerà la Responsabilità di Staff. delFUfficio del Presidente del Consorzio
“Calatino Terra di Accoglienza”;

-

con determinazione Dirigenziale, n. 44 del 5 dicembre 2013, è stata fatta la presa
d'atto dei succitati provvedimenti, assegnando, altresì, al geom. Giuseppe La Rosa
la Responsabilità dell’Ufficio di Staff posto alle dirette dipendenze del Presidente
del Consiglio di Amministrazione con attribuzione di posizione organizzativa;

Richiamata la deliberazione del C.d.A. n. 7 dell’11 febbraio 2014, con la quale è stato
nominato Direttore Generale del Consorzio il Dott. Ferrera Giovanni;
Constatato che dei migranti sbarcati nei giorni scorsi a Catania n. 173 sono attualmente
ospitati al “Palaspedini” di Catania;
Constatato, altresì, che altri 250 migranti sbarcheranno in data 13 maggio 2014 a
Catania;
Preso atto della competenza del Comune e della Prefettura di Catania ad occuparsi
dell’assistenza di detti migranti;
Preso atto, altresì, della richiesta telefonica del Comune di Catania, nella persona della
Responsabile deH’Ufficio di Protezione Civile, che invita il Consorzio a provvedere alla
fornitura di pasti ed altri beni di prima necessità per detti migranti, in attesa che si
provveda al loro trasferimento in idonee strutture di accoglienza;
Vista la e-mail, a firma del Responsabile deirufficio Immigrazione della Prefettura di
Catania, prot. 746 del 13/05/2014, con la quale si chiede a questo Consorzio, sulla base
delle acquisite indicazioni ministeriali, di assicurare il supporto logistico necessario per
la gestione di 170 profughi, attualmente accolti presso il locale “Palaspedini” e dei 250
che nell’odierno pomeriggio sbarcheranno a Catania e che “sarà possibile richiedere il
rimborso di tutte le spese occorrenti per tali esigenze direttamente al Ministero
dell’Interno”;
Preso atto che il 13 maggio sono sbarcati a Catania, dei 250 previsti, 206 migranti;
Visto l’art. 10, comma 10 del contratto d ’appalto per la gestione del CARA di Mineo,
sottoscritto il 22 maggio 2013 con codesto Consorzio;
Ritenuta l’urgenza della seguente prestazione, non prevista nel contratto sottoscritto il
22 maggio 2013 con l’Ente gestore del CARA di Mineo;
Rilevata la necessità e l’urgenza delle seguenti prestazioni, non previste nel citato
contratto di gestione:
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> Fornitura pasti ai 173 migranti richiedenti asilo ospiti presso il “Palaspedini” di
Catania;
> Fornitura materassi e pasti ai 206 migranti arrivati alle ore 18:00 del 13 maggio
2014 nel porto di Catania;
> Fornitura di tutti i servizi e generi di prima necessità occorrenti per la gestione di
tutti i detti 379 migranti ospitati a Catania, da concordare con la Prefettura ed il
Comune di Catania.
Ritenuto che detti interventi comportano una spesa presuntiva quantificabile in €.
50.000,00 e che solo successivamente, a consuntivo, ne potrà essere quantificato il costo
reale;
Preso atto che il Direttore Generale del Consorzio, con la nota n. 747/2014 prot., stante
l’urgenza, ha dato immediatamente corso agli interventi richiesti emettendo un ordinativo
di spesa a favore dell’Ente gestore del CARA di Mineo, con la seguente motivazione:
“Richiesta urgente della Prefettura di Catania, di cui al prot. n. 746 del 13 maggio
2014, e motivi di sicurezza e di tutela della salute dei cittadini stranieri che
sbarcheranno, in data odierna, a Catania
Viste le disposizioni di legge che regolano la materia;
Accertata la disponibilità finanziaria sul bilancio previsionale 2014 del Consorzio,
approvato dall’Assemblea dei Sindaci con la delibera n. 7 del 07 maggio 2014;
Visto il D.L. 18 agosto 2000 n°267 - Testo Unico Sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Visto l’art. 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l’art. 6
della legge n. 127/97;

DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:

1) Di impegnare sul bilancio previsionale 2014 la somma di €.50.000,00 per
assicurare il supporto logistico necessario per la gestione dei 173 profughi,
attualmente accolti presso il “Palaspedini” di Catania e dei 206 sbarcati a Catania;
e che “sarà possibile richiedere il rimborso di tutte le spese occorrenti per tali
esigenze direttamente al Ministero dell’Interno”, con procedura d'urgenza in data
13/05/2014,
2) Di autorizzare l’Ente gestore del CARA a fornire i beni ed i servizi richiesti dalla
Prefettura di Catania agli stessi costi previsti dall’attuale contratto di appalto;
3) Di provvedere alla liquidazione con successivo provvedimento, a consuntivo,
previa quantificazione del costo totale dell’intervento, di cui all’ordinativo di spesa
n. 747 del 2014, e presentazione da parte della ditta fornitrice di un valido
documento contabile accompagnato da un dettagliato rendiconto delle singole
spese effettuate;
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4) Di prendere atto che della superiore spesa sarà possibile richiedere il rimborso
direttamente al Ministero delPIntemo;
5) Disporre che la presente determinazione, ai fini dell’adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nell’Albo Pretorio del Consorzio ed online nel
seguente sito istituzionale:www.consorziocaramineo.it
La presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione .
Il Responsabile d
(P.A. Gi

ministrativo
cornavacche)

Il Diret
(Dott.

Generale
' “ ei^era)

SERVIZIO FINAZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità contabile e la copertura
finanziaria con impegno di €.50.000,00 a valere sulle risorse che il Ministero delPIntemo
trasferisce, per le finalità descritte in narrativa, alla Prefettura di Catania, intervento
1.01 .01.03 del bilancio 2014, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso
accertata in conformità all’art. 183 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 .
Mineo, 21/ 05/2014
Il Responsabile del Settofe Finanziario

