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Regione Siciliana
Provincia di Trapani

Consorzio Trapanese per la Legaliti e lo Sviluppo

Via Fra Serafino Mannone n.124 91022 Castelvetrano
Telefax: 0924/89605
P. lva 02246360818

Direttore: Dr. Bernardo Triolo e-mail: conslegalita@li bero.it

DETERJVIINAZIONEN.,3I DEL 
"I 

I/ Z I I O'TT

Assunto impegno n.
Sull'intervento n.

del

Capitolo n.
Fondo risultante €
Imp. Precedente €
Imp. Attuale €
Disponib. Residua €

I1 Responsabile



"Bullismo/Cyberbullismo e mafiositir";

OFONDAZIONERoCCoCHINNICIViaVittolioEmanuele2lgPalazzoCalandragl028
partanna a cui d stato coiesso un contributo p*i "i;i.ioo,oo 

pa la rearizzazione del progetto

"Meglio il luPo che il mafioso";

6)IDEAZIONE0NLUSCorsoGaribaldin.36Tgl0l4CastellammaredelGolfoacuidstato
concesso un contributo pari ad €. 4.607,00, p"ri;;";r;,nzione del progetto'Notte Bianca per Ia

Legalitd";

aASSoCIAzIoNECULTURALECREA-TTlvAViaFrancesca.Morvillon.34gl0llAlcamoa
cui d stato concesso ,r-"'""oiu"i" pr. ad a. ,fifiil,;* i'"-*xii*n"e del progetto "Festival

Alcart - legaliti e cultura";

E)ASSoCIAZIoNESoCIO-CULTURALE*PEPPINOIMPASTATo"SALEMIviaA'Lo
presti 91018 Salemi a cui d stato concesso ," ";#;;;^p* "it' 

s'000'00' per la realizzazione del

prri.ri" ;o*e Continuitir per creare Comuniti";

9)38oPARALLELOCorsoG.Amendolan.62glozsMarsalaacuiiStatoconcessouncontributo
pari ad €. 5.000,00, perlarealizzazione del pt"g;;G;;andi incontri per 5 grandi scuole";

10)ASS0CIAZIoNECULTURALENETWORKViaContessa.Adelasia,13-90138Palermoa
cui d stato concesso un contributo par, 1d 

€. 5-"000pd; er b realizzazione del progetto corso di

Giomalismo 
..Raccontare il tenitorio, difendere la legalitd,,;

11)ASSOCIAZIoNECULTURALERADIoFANCLUB,viaBottinon.3.gl025Marsala,acuid
staro concesso un contributo di euro 5.000,00,;;;1lr"irr*nne del progetto "Radio citti che

Vorrei - onde libere ;;;;j;;i* e per ta teiulitir nelle nostre cittd";

RITENUTO,pertanto,necessarioprocedereadimpegrrarg.lasommacomplessivadieuro
5g.020,0g (euro cinouantanovemila/08) pe, l-a 

"oo"".rio* 
dei contributi comi soptu descritti'

facendo sravafe t" #ffi[:*;;ffi!i ii1iil;fir;;itione 2018/2020 - annualita 2018'

atcapitolo 515001 ili"5iJ.J',isi,-iio+.oilorii"contrinutialla 
promozione della lesalitit";

RICHIAMATA la propria competcnza all'aclozione del presente prowedimento ai sensi e per gli

effetri di cui arl,art.ri;"i"ffi;!'. i;^og.2doo, ".^iei, "o""rre 
dello statuto del consorzio;

VISTO il D.Lgs. n' 165/2001;

VISTO lo statuto consortile;

VISTO il D.Lgs. n. 1 1 8/201 1;

DETERMINA

Per quanto meglio specificato in premessa:

A) di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n267l2}00.,Per il Programma Legalita 2018'

la somma 
"o*pt"r.iru-Ji 

euro 59.020,08 (;;"i"'iq"uotuoo'"*iiiO8) sul bilancio di previsione

2O1BI2O2O- annualita 2018, at capitoro-iiio-oinai.=ione os.'02.t.04'01'001 'contributi

alla Promozione della legalitd";



C)di dare atto, ai sensi e per gli effetti.di cui all'articolo 9 del decreto legoe n' 7812009 (conv' in

legge n. to2tzo'g),che il programma aei pagam# a ""*pritri" 
*n gli-tt-'iamenti di bilancio

e JJn i vincoli di finarua Pubblica;

D) di pubblicare la presente determinazione all',albo pretorio o.n line per quindici giorni consecutivi'

nonch6 nell'apposita t"t;;;;i't;;ella sezione "Amministrazione trasparente"'
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rL DIRETTORE DEL CONSORZIO P LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

(dr. Bernardo GiusePPe 1 1o)



SERVIZI FINANZIARI t

Si esPrime Parere
copertura finanziaria'

Castelvetrano

Registro Pubblicazioni n"

sulla regolariti contabile e si attesta la

CONTABILI

PI.JBBLICAZIONE

Copiadelpresenteprowedimentodstatopubblicatoall'AlboPretoriodelComunedal
e cosi Per 15 giorni consecutivi'

ll Responsabile dell'Albo

DIRIGENTE


