
COMUNE DI NICOSIA 
( Provincia di Enna) 

I SETTORE - UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Proposta Nr.JQ!J del 2. 1 APR. 2018 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. &11. del 27 APR. 2016 

OGGETTO: Presa in carico n. 1 minore straniero non accompagnato ricoverato presso la Coop. Soc. 
"Maria di Nazareth "di Nicosia (EN). 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che la competenza relativa all'assistenza e alla gestione dei minori stranieri non accompagnati spetta ai 
Servizi Sociali dei Comuni che li accolgono, in applicazione del principio introdotto nell'ordinamento 
dell'art. 23 letto C ) del D.P.R.n. 616 del 24/07/1977, che ha attribuito agli Enti locali funzioni di assistenza 
relative agli interventi in favore di minorenni sia italiani che stranieri soggetti a provvedimenti giudiziari; 
- che la Circolare n. 5 del 9/7/13 della Regione Sicilia Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali, 
dispone che il collocamento del minore MSNA in una struttura residenziale comporta la sua presa in carico 
da parte del Servizio Sociale del Comune nel cui territorio la struttura è presente; 
-che la Questura di Ragusa con nota datata 29/3/16, assunta al protocollo di questo Ente in data 1/4/2016 n. 
8252 ha trasmesso il verbale di affidamento del minore K. H .; 
- che con verbale del 24/3/2016 in Pozzallo (RG) presso HOT SPORT ( centro di accoglienza per migranti), 
i funzionari della Polizia di Stato minori hanno affidato il minore K.H. nata il 01/0111999, di nazionalità 
Eritrea, all' Assistente Sociale Pagliaro Maria Lorenza, delegata dalla Coop. " Maria di Nazareth " di 
Nicosia ( EN) Vicolo IO Sopra S. Croce or. 14 , che a seguito dell'emergenza sbarchi, la ospiterà nella 
suddetta struttura; 
DATO ATTO che la Cooperativa Soc. " Maria di Nazareth"con sede in Nicosia (EN) Vicolo IO Sopra S. 
Croce nr. 14, risulta essere iscritta al n. 1661, a far data dal 13/02/2003 dell'Albo Regionale degli Enti 
assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 , per la tipologia di Casa di Accoglienza 
e per una ricettività di n. 20 unità; 
- che con nota datata 13/04/16 prot.9181 la Coop.Soc. " Maria di Nazareth " di Nicosia ha comunicato 
l'inserimento, a decorrere dal 24/03/2016; 
- che il ministero dell'Interno, come dallo stesso comunicato con nota prot. n. 8639 del 7/04/2016, acquisita 
al prot. n.8789 dell'8/04/2016, eroga trimestralmente ai Comuni che fanno richiesta, per il tramite delle 
Prefetture, un contributo giornaliero per ospite, nella misura massima di € 45,00 euro, IV A inclusa, per 
l'accoglienza offerta ai MSNA, fino al raggiungimento della maggiore età, ospitati presso strutture 
autorizzate, indicando le modalità di accesso al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non 
accompagnati, anno 2016; 
CONSIDERATO che la presa in carico autorizza il Comune a richiedere trimestralmente il contributo delle 
spese sostenute per l'accoglienza al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura di Enna; 
RITENUTO, per quanto sopra esposto, dover provvedere alla presa in carico del minore suddetto, dando 
atto che si provvederà alla liquidazione della spesa in favore della struttura ospitante successivamente 
all'erogazione delle somme da parte del Ministero dell'Interno e nei limiti del contributo erogato, previo 
regolare accertamento dell'entrata ed impegno della spesa nel predisponendo bilancio per l'esercizio in 
corso. 



VISTO il D.lgs del 18/8/2000 n. 267 e L.r. 30/2000; 

VISTO l'Ord. EE.LL.Regione siciliana; 

PRESO atto che ai sensi dell'art . 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. l , comma 9, letto e), della L.n. 

190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del 

servizio e del Responsabile del procedimento; 

DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 

regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 267/2000; 


PROPONE DI DETERNUNARE 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono materialmente riportati: 
I. 	 Prendere in carico un minore straniero non accompagnato ricoverato c/o la Casa di Accoglienza, 

gestita dalla Coop. Soc. " Maria di Nazareth " con sede in Nicosia (EN) nel Vicolo IO Sopra S. 
Croce nr. 14, regolarmente iscritta al n. 1661, a far data dal 13/02/2003 dell'Albo Regionale degli 
Enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della L.R. 22/86 , per la tipologia di Casa di 
Accoglienza, a decorrere dal 24/03/2016. 

2. 	 Provvedere al pagamento della retta giornaliera nella misura massima di € 45,00 iva inclusa, in 
favore della cooperativa suddetta, a seguito di regolare fattura, non appena il Ministero accrediterà le 
somme necessarie, richieste trimestralmente da questo Comune. 

La presente determina ha efficacia immediata e verrà affissa all' Albo Pretorio per quindici giorni, ai fini 
della generale conoscenza. 

Nicosia 21 APR. 2 .R 	 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F~ 
IL DllUGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO l'Ord. EE.LL.; 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'adozione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 

D. Lgs 267/2000; 

ADOTTA la seguente detenninazione: Presa in carico n. I minore straniero non accompagnato ricoverato 

presso la Coop. Soc. " Maria di Nazareth " di Nicosia (EN), nel testo di cui sopra che qui si intende 

integralmente riportato e non trascritto. 


Il Dirigente 
dott.ss a· i Mancuso 


