
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
  SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL  SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n.  756 del  29-10-2020

Ufficio UFFICIO SERVIZI SOCIALI                                                                               CIG n.

Oggetto: LIQUIDAZIONE SOMME AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER
ATTIVITA "CENTRI ESTIVI - 2020"

L'anno  duemilaventi addì  ventinove del mese di ottobre il Responsabile del Settore
Lanza Matilde

- Vista la deliberazione del Commissario Straordinario assunti i poteri del Consiglio

Comunale n. 13 del 30 settembre 2020 è stato approvato il Documento Unico di

Programmazione ( D.U.P.)  2020-2022 e lo schema di Bilancio di previsione finanziario

2020-2022.

- Visto il Decreto Sindacale  n° 35 del 22 ottobre 2020, con il quale sono stati assegnati e

confermati gli incarichi di P.O. ai Responsabili di Settore per l'anno 2020.

- Visto il Decreto Sindacale n° 38 del 28 ottobre 2020, con il quale è stato conferito l'incarico

di Responsabile di P.O. del Settore Polizia Municipale al Dott. Vincenzo Moreno La Malfa.

-Vista la delibera di Giunta Municipale n° 110 del 19/10/2020 con la quale è stato approvato il

PEG -PDO definitivo per l'esercizio 2020.

- Visto D. Lgs n. 267/2000.

- Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la

gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

- Visto lo Statuto Comunale;

- Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi:



Richiamata la propria determina n. 498 del 10/08/2020, le cui premesse si intendono qui
riportate e integralmente trascritte, con la quale sono stati approvati quattro progetti relativi ai
“Centri Estivi - anno 2020”, ai sensi dell’art. 105 del D.L. 34/2020, e sono state avviate le
attività degli stessi con decorrenza dal 10 agosto al 6 settembre 2020;
Rilevato che, con la citata determina, è stata impegnata, allo scopo, la somma di € 20.641,72,
assegnata con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia al Comune di Valguarnera
Caropepe, con allocazione al cap. 6645 – Miss. 99 – Prog. 01 – Titolo 7 – Macroaggr.
02.99.99.999 del bilancio del corrente esercizio;
Rilevato che, con la medesima determina, sono stati, altresì, definiti i criteri per la
ripartizione della superiore somma tra gli Enti del Terzo Settore per la gestione dei Centri
Estivi;
Atteso che con i predetti Enti è stata stipulata apposita convenzione contenente i termini e le
modalità per l’espletamento delle attività previste;
Vista la nota del 29/09/2020 con la quale l'Assistente Sociale, previa visione della relazione
delle attività svolte con allegati elenchi dei minori iscritti, trasmessa dalle
Associazioni/Cooperative, ha attestato che il servizio descritto è stato svolto con regolarità e
per le finalità previste dalla convenzione;
Considerato che, con propria determina n. 534 del 21/08/2020 è stato erogato un anticipo
sulla complessiva somma spettante a tre su quattro Enti gestori dei centri che ne hanno fatto
richiesta per far fronte alle spese necessarie ad avviare le attività;
Vista la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari presentata dagli enti gestori del
servizio;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma spettante alle
Associazioni che hanno gestito i “Centri Estivi 2020”, somma suddivisa sulla base dei criteri
di cui alla determina n. 498/2020;

                Per tutto quanto precede,

DETERMINA

Liquidare e pagare la complessiva somma di € 17.641,72,  quale ammontare residuo di €1.
20.641,72, assegnata con Decreto 25 giugno 2020 del Ministro per la Famiglia al Comune
di Valguarnera Caropepe, agli Enti del Terzo Settore che hanno gestito i “Centri Estivi –
anno 2020”, somma suddivisa secondo i criteri di ripartizione definiti con propria
determina n. 498/2020.
Dare atto che la somma risulta già impegnata con determina n. 498/2020 al cap. 6645 –2.
Miss. 99 – Prog. 01-Titolo 7-Macroaggr. 02.99.99.999 del bilancio del corrente esercizio
2020.
Autorizzare il Responsabile dei Servizi Finanziari ad emettere mandato di pagamento per3.
la complessiva somma di € 17.641,72 a favore degli Enti sotto indicati, a saldo della
somma finanziata dal Ministero:

      -  Cooperativa Sociale “GOLEM”   € 4.882,86  (al netto
dell’anticipo di € 1000,00)

IBAN: IT87J0306909606100000117666

-  Associazione Culturale “Big Aretè Creare Arte”  € 3.304,00  (al netto dell’anticipo di €
1000,00)

IBAN: IT66Z0306967684510733218441

-  Associazione “L’Albero dei Desideri” di Silvia Leanza   € 5.340,00  (al netto dell’anticipo di €
1000,00)
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    IBAN: IT36X3608105138298829998839

-  Associazione “A.S.D. GM FITNESS”  di Melissa Giuliano  € 4.114,86
         IBAN: IT91A3608105138237775037776

Trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Procedimento
f.to PRESBURGO ROSALBA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
 f. to  Lanza Matilde

__________________________________________________________________________
Si appone il visto Favorevole  di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

annotazioni: IMP. N. 347

Lì  29-10-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 f. to Dott.  Interlicchia Giuseppe
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