Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 333 DEL 08/04/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
Oggetto:
Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) 4° trimestre 2020.
Accertamento di entrata e trasferimento fondi alla Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest.

Responsabile del procedimento: GIUNTINI GLORIA
Responsabile del provvedimento: GIUNTINI GLORIA
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per la disciplina dei criteri e modalità per l'erogazione di concessioni e sovvenzioni

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.

Comune di Campi Bisenzio
(Città Metropolitana di Firenze)
Settore 2 “Servizi alla Persona”
Servizio Immigrazione

La Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona
(Nominata con Decreto del Sindaco n. 1 del 02/02/2021)
Premesso che:
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87/2009 il Comune ha aderito alla costituzione del Consorzio
Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest ai sensi dell’articolo 71 bis della L.R. 40/2005 e successive
modifiche ed integrazioni;
- in data 2 luglio 2009 con rep. 5087, con atto n. 53/2009 Ufficio del registro di Firenze, si è costituito il
Consorzio “Società della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest” tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio,
Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia e l’Azienda Sanitaria di Firenze al fine di
esercitare le funzioni di programmazione governo e controllo delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali;
- in data 13/12/2011 è stata approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione n. 199 avente ad oggetto
”Convenzione per la gestione in forma associata delle funzioni in materia socio-assistenziale. Approvazione
schema di convenzione tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto
Fiorentino, Signa, Vaglia e la Societa' della Salute Zona Fiorentina Nord-Ovest per la gestione associata delle
funzioni in materia socio-assistenziale.”
- in data 29.3.2012, con atto Rep 12020, è stata stipulata tra i suddetti 9 Comuni e la Società della Salute
Zona Fiorentina Nord-Ovest la convenzione per la prosecuzione delle attività;
- sulla base di quanto disposto dall’art. 71 novies diecies, introdotto dalla legge regionale Toscana 29.7.2014
n. 44 nella legge regionale Toscana 24.2.2015 n. 40, le Società della Salute già costituite all’entrata in vigore
della suddetta L.R. 40/2005 possono continuare ad esercitare le funzioni di cui all’art. 71 bis comma 3 di tale
legge a condizione che alla data del 31.12.2014 sussistano le seguenti condizioni: gestione unitaria, anche in
forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71 bis, comma 3, lett.c); gestione unitaria, anche
in forma indiretta, dell’intero complesso di funzioni di cui all’art. 71 bis, comma 3, lett.d);
- con deliberazione dell’Assemblea dei Soci n. 33 del 17 dicembre 2014 la Società della Salute Zona
Fiorentina Nord-Ovest ha deliberato unanimemente di esprimere alla Regione Toscana la volontà di
proseguire, in forma unitaria e diretta, nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 71 bis comma 3, lett. c) e d)
della L.R.T. 40/2015 come modificata dalla L.R.T. 44/2014;
- che la Società della Salute della Zona Fiorentina Nord-Ovest ai sensi dell’articolo 71 bis lettera b) della citata
legge regionale 40/2015 e ss.mm.ii. assicura il governo dei servizi territoriali, tra i quali anche il servizio di
accoglienza di minori stranieri non accompagnati;
Viste:
- la legge di stabilità 2015, n. 190/2014, art. 1 comma 181, che ha trasferito al Ministero dell’Interno,
Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, le risorse relative al Fondo nazionale per l’accoglienza dei
Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA), il quale eroga trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta,
per il tramite delle competenti Prefetture, in contributo giornaliero per ospite, per l’accoglienza offerta;
- la circolare prot. n. 2811 del 06.03.2019 con la quale il Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Libertà
Civili e l’Immigrazione che ha indicato la nuova procedura per l’inoltro della richiesta di contributo trimestrale a
valere sul Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA);
Visto che il Comune di Campi Bisenzio, sulla base dei dati forniti dalla Società della Salute Zona Fiorentina
Nord Ovest ha inserito nella nel Sistema Informativo nazionale dei minori non accompagnati (SIM) i dati dei
MSNA accolti nel 4° trimestre 2020 e trasmesso alla Prefettura di Firenze la richiesta di contributo relativa per
accedere al Fondo Nazionale per l’accoglienza dei MSNA;

Dato atto che il 9 marzo 2021 è pervenuto all'Ente dalla Prefettura di Firenze il contributo di euro 3.645,00
(provvisorio di entrata n. 1969/2021) relativo al 4° trimestre 2020;
Ritenuto di procedere all’accertamento di entrata di euro 3.645,00 sul capitolo 437002 “Contributo statale per
accoglienza MSNA cs 691002” Bilancio 2021;
Ritenuto inoltre di procedere all’impegno di spesa di euro 3.645,00 a favore della Società della Salute della
Zona Fiorentina Nord Ovest per trasferimento del contributo statale relativo alle spese sostenute dal
Consorzio per l’accoglienza dei MSNA nel periodo 1/10/2020 - 31/12/2020;
Considerato che, il presente trasferimento di fondi non è soggetto a tracciabilità in analogia a quanto indicato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) nell’allegato alla deliberazione 556 del 31/05/2017
“Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi
dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136” che prevede al punto 2.5 Tracciabilità tra soggetti pubblici
che “è escluso dall’ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle
amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura dei costi
relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale
trasferimento di fondi è, comunque, tracciato”;
Dato atto, ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dell’art. 7 del Codice
di Comportamento del Comune di Campi Bisenzio, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento ed anche con riferimento ad eventuali altri
soggetti intervenuti nel procedimento;
Dato atto che si provvederà alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente”
del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del D.Lgs n. 33/2013;
Richiamati:
- il D.Lgs. n. 267/2000, Testo unico degli enti locali;
- il D. Lgs 118/2011 e smi;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs. 118/2011);
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale sui controlli interni;
Viste:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 232 del 23 dicembre 2020 , con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 233 del 23 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021 - 2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 12 gennaio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano degli Obiettivi ed il Piano della Performance per il
triennio 2021 - 2023;
- il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale perla Trasparenza e l'Integrità
2021 – 2023, approvato con delibera della G.C. n. 53 del 30 marzo 2021;
esecutivi ai sensi di legge, ognuno con eventuali successive modifiche e integrazioni;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del T.U.E.L.;
DETERMINA
Per le motivazioni sopra esposte che qui si intendono integralmente riportate:

1) di procedere all’accertamento di entrata di euro 3.645,00 (tremilaseicentoquarantacinque/00) sul Cap.
di entrata 437002 “Contributo statale per accoglienza MSNA CS 691002" Bilancio 2021, secondo
quanto riportato nella tabella che segue, di cui al provvisorio di entrata n. 1969 del 9/3/2021, quale
contributo statale per l’accoglienza di MSNA nel 4° trimestre 2020:

Capitolo/
articolo

Cod.
mecc.
DPR
194/96

437/002

Titolo/Tipolo
gia/
Categoria

2 - 0101 - 01

Identificativo
Conto FIN
(V liv. piano dei
conti)

E.2.01.01.01.001

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’
2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

3.645,00

=

=

Es.Succ.
Euro
=

2) di impegnare la somma di euro 3.645,00 (tremilaseicentoquarantacinque/00) a favore del Consorzio
“Società della Salute - Zona Fiorentina Nord-Ovest”, codice fiscale 05517820485, quale trasferimento del
contributo statale per le spese di accoglienza di MSNA relative al 4° trimestre 2020, nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del Decreto Legislativo 23
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, sul Cap. 691002 “Trasferimento per MSNA su contributo
statale ce 437002” del Bilancio 2021, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/
articolo

691/002

Cod.
mecc.
DPR
194/96

Missione/
Programma/
Titolo/ Macr.

12-01-1-04

Identificativo Conto
FIN
(V liv. piano dei
conti)

U 1.04.02.02.999

CP/ FPV

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2021
Euro

2022
Euro

2023
Euro

Es.Su
cc.
Euro

3.645,00

==

==

==

3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (convertito in legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
4) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
6) di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al
7° comma dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;
7) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente ai
sensi e per gli effetti degli artt. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

8) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti della Legge 241/1990 e s.m.i., responsabile del presente
procedimento è la sottoscritta Dirigente del Settore 2 Servizi alla Persona.

La Dirigente Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

