
REGISTRO GENERALE

N°   1005   del   25/08/2021   

POLITICHE SOCIALI E COORD. PIANO DI ZONA

REGISTRO  SETTORE    N°  29    DEL      25/08/2021

PROGETTO SAI/SIPROIMI  COMUNE DI EBOLI.  LIQUIDAZIONE DI SPESA V  E VI  TRANCHE (SALDO FINALE) 
ANNUALITÀ 2020. 

Il Responsabile

VISTI    
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267 

del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi



Oggetto: Progetto SAI/SIPROIMI Comune di Eboli. Liquidazione di spesa V e VI tran-
che (saldo finale) annualità 2020.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di  G.C. n. 370 del 20.10.2016, l’Amministrazione Comunale ha preso 
atto del Decreto del Ministero dell’Interno del 10 Agosto 2016,  pubblicato sulla G.U. n. 200 
del 27/8/2016, con il quale sono state definite le modalità di accesso, da parte degli Enti  
Locali, ai finanziamenti del Fondo Nazionale per le Politiche ed i Servizi dell’Asilo per la pre-
disposizione  dei  servizi  di  accoglienza  per  i  richiedenti  ed  i  beneficiari  di  protezione  in -
ternazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvate le lineee guida per il  
funzionamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR);

- con il medesimo atto si deliberava di inoltrare istanza di accesso al finanziamento per i ser -
vizi di accoglienza integrata di cui al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati 
(SPRAR), al fine di garantire la prosecuzione di interventi e servizi di accoglienza, di integ -
razione e di tutela per richiedenti asilo, titolari di protezione umanitaria o internazionale e ri-
fugiati;

VISTO e RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno di assegnazione delle risorse per 
la prosecuzione dei progetti SPRAR, pubblicato in data 21/12/2016 sul sito istituzionale del 
Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione;

ATTESO che tra i progetti finanziati rientrava quello del Comune di Eboli, finanziato per la 
prosecuzione dei servizi di accoglienza in favore di cinquanta richiedenti asilo per il triennio 
2017–2019, per l’importo annuale di  € 775.512,00, di cui € 39.000,00 (5,03%) a titolo di 
compartecipazione da parte dell’Ente Gestore;

VISTA la determinazione n. 154 - R.G. 635 del 3/04/2017, con la quale si indiceva gara ad  
evidenza pubblica, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, da 
espletarsi a cura della Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini, per la scelta del con-
traente a cui affidare il servizio di accoglienza integrata nell’ambito del Sistema di Protezione 
per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), per il triennio 2017–2019;   

RICHIAMATA, altresì, la determinazione n. 391 - R.G. n. 1675 del 18/09/2017, di  presa d’at-
to della determinazione n. 695 R.G. del 09/08/2017, con la quale la citata CUC ha approvato i  
verbali di gara ed aggiudicato il servizio in parola al Raggruppamento Temporaneo  di Imprese, 
costituito dalle cooperative sociali Tertium Millennium, con sede in Teggiano, Piazza IV Novem-
bre,  P.I.  03571580657,  Il  Sentiero,  con  sede  in  Teggiano,  Piazza  IV  Novembre,  P.I. 
05541220652, e l’Opera di un Altro, con sede in Sala Consilina, via Ferrara, P.I. 05163920654, 
per l’importo presunto di € 2.081.032,00;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzet-
ta Ufficiale in data 4 Dicembre 2019, recante “Accesso degli enti locali ai finanziamenti del Fon-
do nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo, per la predisposizione dei servizi di acco-
glienza per i soggetti di cui all'art. 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e successive modificazioni, non-
ché approvazione delle Linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per titolari 
di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI)”; 

ATTESO che l’art. 8 del predetto Decreto prevede che:
- “gli enti locali con progetti in scadenza entro il 31 dicembre 2019 possono formalizzare la do-
manda di prosecuzione entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il relati-
vo finanziamento è assegnato entro il 1° luglio 2020, con scadenza al 31 dicembre 2022”; - 
“agli enti locali finanziati ai sensi del Decreto Ministeriale 10 agosto 2016, le cui attività di ac-
coglienza sono ancora in atto al momento della pubblicazione del presente decreto, si applica-



no, fino alla scadenza del progetto, le disposizioni di cui al decreto del 10 agosto 2016, fatta  
salva l'applicazione del presente decreto e delle allegate Linee guida relativamente alla discipli-
na in materia di prosecuzione e di ampliamento dei posti e relative modalità di ammissibilità e  
di valutazione, in materia di nuove strutture, nonché della disciplina in materia di richieste di  
sospensione”; 
VISTO, altresi, il Decreto del Ministro dell’Interno, prot. 24543/19 del 13/12/2019, pubblicato 
sul sito del Ministero dell’Interno in data 18/12/2019, con il quale si autorizza, tra l’altro, il Co-
mune  di  Eboli  alla  prosecuzione  del  progetto  SIPROIMI  per  il  periodo  dal  01/01/2020  al 
30/06/2020, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DM 18.11.2018, per n. 40 posti ordinari, con 
l’assegnazione del finanziamento di euro 292.183,39; 

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 424 del 30/12/2019, con la quale l’Ammini-
strazione Comunale manifestava la volontà di proseguire il progetto SIPROIMI, in scadenza al 
31/12/2019, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020, in conformità al citato Decreto del 
Ministro dell’Interno; 

VISTA, altresi, la determinazione n. 3032 R.G. del 31/12/2019, con la quale si prendeva atto 
del Decreto del Ministro dell’Interno, prot. 24543/19 del 13/12/2019, con il quale, tra l’altro, si  
autorizzava il  Comune di  Eboli  alla prosecuzione del progetto SIPROIMI, per il  periodo dal 
01/01/2020 al 30/06/2020, per n. 40 posti ordinari, con l’assegnazione del finanziamento di € 
292.183,39, ai sensi dell’art. 8, comma 4, del DM 18.11.2018, e si procedeva all’accertamen-
to ed all’impegno del summenzionato importo; 

ATTESO che con la citata determinazione n. 3032 R.G. del 31/12/2019 si stabiliva, altresi, di 
proseguire il progetto SIPROIMI, in scadenza alla data del 31/12/2019, per n. 40 posti ordina-
ri, per il periodo dal 01/01/2020 al 30/06/2020, con il Raggruppamento Temporaneo di Impre-
se, composto dalle cooperative sociali Tertium Millennium, con sede in Teggiano, Piazza IV No-
vembre,  P.I.  03571580657,  Il  Sentiero,  con  sede  in  Teggiano,  Piazza  IV  Novembre,  P.I. 
05541220652,  e  l’Opera  di  un  Altro,  con  sede  in  Sala  Consilina,  via  Ferrara,  P.IVA: 
05163920654, individuato mediante procedura di gara ad evidenza pubblica ed Ente attuatore 
del progetto medesimo, in conformità al contratto di appalto rep. n. 39/2018 del 7 Dicembre 
2018;

VISTO l’art. 86 bis (Disposizioni in materia di immigrazione) della Legge 24 aprile 2020, n. 27, 
che ha convertito il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, con il quale si autorizzavano, nell’ambito dello 
stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19, gli enti locali titolari di progetti di acco-
glienza in scadenza al 30 giugno 2020 a proseguire gli stessi in deroga alle disposizioni del 
D.Lgs. 50/2016;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 98 del 15/5/2020, con la quale l’Ammini-
strazione Comunale manifestava la volontà di proseguire il progetto SIPROIMI, in scadenza al 
30/6/2020, fino al 31 dicembre 2020, in conformità a quanto disposto con la citata Legge 24 
aprile 2020, n. 27; 

ATTESO che con determinazione n. 1187 R.G. del 12/6/2020 si stabiliva di proseguire il pro-
getto SIPROIMI, in scadenza al 30/6/2020, per il periodo dal 1/7/2020 al 31/12/2020, asse-
gnando la gestione dello stesso al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle 
Cooperative sociali già individuate mediante precedente procedura di  gara ad evidenza pubbli-
ca, provvedendo contestualmente ad accertare ed impegnare la cifra di €292.183,39 prevista a 
titolo di finanziamento per la prosecuzione del progetto medesimo per ulteriori sei mesi;

ACQUISITE al protocollo le note prot. n. 17681 del 19/04/2021 e n. 32505 del 26/07/2021, 
con le quali le Società Cooperative sociali impegnate nel progetto, Tertium Millennium, Il Sen-
tiero e l’Opera di un Altro, hanno trasmesso la documentazione relativa alla rendicontazione 
delle spese sostenute per la realizzazione del progetto SAI/SIPROIMI di Eboli rispettivamente 
per la V tranche e la VI tranche (saldo finale) dell’annualità 2020, per l’importo complessivo di 



€ 103.635,34, IVA inclusa al 5%;

VISTA la congruenza e la conformità della documentazione probatoria delle spese sostenute a 
quanto previsto dal Manuale Unico di rendicontazione predisposto dal Ministero dell’Interno – 
Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati;

VISTE le fatture elettroniche, di seguito dettagliate, presentate dalle summenzionate coopera-
tive sociali:

FATTURA PROTOCOLLO IMPORTO COOPERATIVA TRANCHE PERIODO

1/67 del 
15/4//2021

18485 del 
23/4/2021

€8.016,94 Il Sentiero V
27/8/2020 
31/12/2020

1/50 del 
15/4/2021

18486 del 
23/4/2021

€6.759,26 L’Opera di un Altro V
10/11/2020

31/12/2020

95_21 del 
20/7/2021

32077 del 
21/7/2021

€30.330,12 Tertium Millennium V
1/1/2020

31/12/2020

1/134 del 
20/7/2021

32079 del 
21/7/2021

€29.880,69 Il Sentiero VI
12/2/2020 
31/12/2020

1/89 del 
20/7/2021

32082 del 
21/7/2021

€12.978,01 L’Opera di un Altro VI
29/2/2020 
31/12/2020

96_21 del 
20/7/2021

32078 del 
21/7/2021

€15.670,32 Tertium Millennium VI
7/9/2020 

31/12/2020

nonché la fattura n° 28_21 del 15/4/2021, acquisita al protocollo al n° 17324 del 16/4/21, del-
l’importo di € 30.523,76, emessa dalla cooperativa Tertium Millenium, totalmente stornata dal-
la fattura n° 94_21 del 20/7/2021, prot n° 32081 del 21/7/2021;

ACCERTATA la regolarità contributiva delle summenzionate cooperative sociali nei pagamenti 
e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi mediante DURC online, come da 
dettaglio seguente:

COOPERATIVA PROTOCOLLO DURC DATA RICHIESTA SCADENZA VALIDITA’

Tertium Millennium 28936332 23/6/2021 21/10/2021

Il Sentiero 26832136 29/6/2021 27/10/2021

L’Opera di un Altro 27372798 9/5/2021 6/9/2021

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della spesa, a rimborso degli importi rendicon-
tati, a favore delle cooperative sociali Tertium Millennium con sede in Teggiano (Sa), piazza IV 
novembre – P.I. 03571580657; Il Sentiero con sede in Teggiano (Sa), piazza IV novembre, P.I. 
05541220652;  L’Opera  di  un  Altro  con  sede  in  Sala  Consilina  (Sa),  via  Ferrara  -   P.I. 
05163829654, nella misura di seguito indicata, come portata dalle fatture appresso dettaglia-
te:

COOPERATIVA FATTURE PROT. TRANCHE PERIODO IMPORTO

Tertium Millennium
95_21 del 
20/7/2021

32077 del 
21/7/2021

V
1/1/2020

31/12/2020
€30.330,12

96_21 del 
20/7/2021

32078 del 
21/7/2021

VI
7/9/2020 

31/12/2020
€15.670,32



Importo totale, IVA inclusa al 5%:   €46.000,44

Il Sentiero
1/67 del 

15/4//2021
18485 del 
23/4/2021

V
27/8/2020 
31/12/2020

€8.016,94

1/134 del 
20/7/2021

32079 del 
21/7/2021

VI
12/2/2020 
31/12/2020

€29.880,69

Importo totale, IVA inclusa al 5%:   €37.897,63

L’Opera di un Altro
1/50 del 

15/4/2021
18486 del 
23/4/2021

V
10/11/2020

31/12/2020
€6.759,26

1/89 del 
20/7/2021

32082 del 
21/7/2021

VI
29/2/2020 
31/12/2020

€12.978,01

Importo totale, IVA inclusa al 5%:   €19.737,27

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 103.635,34, IVA inclusa al 5%, risulta impegnata, 
ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., al capitolo n. 10423, impegni n. 2008 e 
n. 878, del bilancio di previsione c.e.f., in conto RR.PP.;

VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO lo Statuto Comunale e il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare gli artt. 107 e 184;

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi della 
nomina del Commissario Straordinario n. 58169 del 31/12/2020;

D E T E R M I N A

1. DI approvare la premessa e la narrativa quale parte integrante del dispositivo, da 
intendersi qui riportate anche se non materialmente trascritte;

2. DI liquidare a favore delle cooperative sociali Tertium Millennium, con sede in Teg-
giano (SA), piazza IV novembre – P.I. 0357158065; Il Sentiero, con sede in Teggia-
no (SA), piazza IV novembre, P.I. 05541220652; L’Opera di un Altro, con sede in 
Sala Consilina (SA), via Ferrara -  P.I. 05163829654, la spesa portata dalle fatture di 
seguito dettagliate, a titolo di rimborso degli importi rendicontati per la realizzazione 
del progetto SAI/SIPROIMI del Comune di Eboli, V e VI tranche (saldo finale) del-
l’annualità 2020:

COOPERATIVA FATTURE PROT. TRANCHE PERIODO IMPORTO

Tertium Millennium
95_21 del 
20/7/2021

32077 del 
21/7/2021

V
1/1/2020

31/12/2020
€30.330,12

96_21 del 
20/7/2021

32078 del 
21/7/2021

VI
7/9/2020 

31/12/2020
€15.670,32

Importo totale, IVA inclusa al 5%:   €46.000,44

Il Sentiero
1/67 del 

15/4//2021
18485 del 
23/4/2021

V
27/8/2020 
31/12/2020

€8.016,94

1/134 del 
20/7/2021

32079 del 
21/7/2021

VI
12/2/2020 
31/12/2020

€29.880,69

Importo totale, IVA inclusa al 5%:   €37.897,63



L’Opera di un Altro
1/50 del 

15/4/2021
18486 del 
23/4/2021

V
10/11/2020

31/12/2020
€6.759,26

1/89 del 
20/7/2021

32082 del 
21/7/2021

VI
29/2/2020 
31/12/2020

€12.978,01

Importo totale, IVA inclusa al 5%:   €19.737,27

3. DI dare atto che la spesa complessiva di € 103.635,34, IVA inclusa al 5%, risulta 
impegnata,  ai  sensi  dell’art.  183 del  D.Lgs.  n.  267/2000 e s.m.i.,  al  capitolo  n. 
10423, impegni n. 2008 e n. 878, del bilancio di previsione c.e.f., in conto RR.PP.;

4. DI dare atto che il codice identificativo di gara è: CIG: 7035667015;

5. DI dare atto della mancanza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della 
Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012;

6. DI attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica 
e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  ai  sensi  dell’art.  147  del  D.Lgs.  n. 
267/2000;

7. DI disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on-line e 
sul sito internet dell’Ente;

8. DI trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Area Finanze e Tributi per i ri-
scontri e gli adempimenti di sua competenza;

9. DI disporre la trasmissione del presente atto, in uno alla documentazione relativa 
alla rendicontazione finale del progetto SPRAR per l’anno 2020, agli uffici del Servi-
zio Centrale SPRAR presso il Ministero dell’Interno. 

La Responsabile Area Politiche Sociali
e Coordinamento Piano di Zona

dott.ssa Maria Grazia Caputo 
 



Oggetto: Progetto SAI/SIPROIMI Comune di Eboli. Liquidazione di spesa V e VI tranche (saldo 
finale) annualità 2020.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto  il  parere  di  regolarità  tecnica,  si  esprime parere  di  regolarità  contabile  attestante  la 

copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul 

presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.

Impegno/Accertamento

Capitolo ART Importo E/U Anno Numero Sub

10423 1 € 1.713,33 U 2020 2008

10423 1 € 101.922,01 U 2020 878

Eboli, 26/08/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora



N.  DEL REGISTRO DELLE

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal 

26/08/2021 al 10/09/2021.

Data 26/08/2021

                                                                      IL RESPONSABILE A.P.O.

                                                                                        Maria Grazia Caputo

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del 
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


