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OGGETTO: Liquidazione contributo a favore Associazione socio culturale Peppino
Impastato  "Programma della Legalità anno 2018".

IL DIRETTORE

Premesso che:
Questo consorzio è impegnato a sostenere attività e iniziative tendenti
all’affermazione della cultura della legalità, in particolar modo fra le giovani
generazioni, coinvolgendo anche gli istituti scolastici ubicati nei comuni aderenti;
A tal fine, con deliberazione n. 8 del 6 dicembre 2018, ha approvato le “linee
d’indirizzo” per la formulazione di un avviso pubblico per l’individuazione di progetti
da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità anno 2018”;
Che il Direttore del Consorzio, con propria determinazione n. 31 del 6 dicembre
2018, ha approvato lo schema d’avviso pubblico finalizzato alla concessione di
contributi ad associazioni ed enti senza scopo di lucro per la realizzazione del
“Programma della Legalità 2018”;
Che per la selezione dei progetti si è riunita apposita Commissione, i cui lavori si
sono conclusi con apposito verbale, il cui esito è stato approvato con
determinazione del Direttore n. 36 del 31 dicembre 2018;
Che con determinazione del Direttore n. 8 del 13 febbraio 2019 avente ad oggetto:
Approvazione verbale n. 2) della commissione per la selezione delle proposte
progettuali per l’attuazione “Programma della Legalità 2018” di cui alla
determinazione 36 del 31 dicembre 2018 – Rideterminazione contributo assegnato
alle singole iniziative;

Visto l’impegno n. 103 del 31.12.2018, assunto con determinazione del Direttore n. 37 del
31.12.2018, avente ad oggetto: Impegno di spesa per contributi concessi alle
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Associazioni Culturali che hanno partecipato al bando "Programma della legalità
2018";

Vista la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione contributo prodotta
dall’Associazione Socio - Culturale Peppino Impastato di Salemi, con sede in via
Antonino Lo Presti 166/A, C.F.: 90021620811, acquisita dal Consorzio, prot. 103 –
104 – 105 – 106 del 10.05.2020 e 111 del 17.05.2020, dalla quale, con le dovute
pezze giustificative, scaturisce che il progetto è stato realizzato e che è conforme Al
progetto approvato;

Ritenuto pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento del contributo di euro
4.497,00 in favore dell’Associazione Socio - Culturale Peppino Impastato di Salemi,
con sede in via Antonino Lo Presti 166/A, C.F.: 90021620811;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990 e ss. mm. e ii., che per il presente
provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale,
per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto l’art. 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. n. 118/2011;
DETERMINA

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Di liquidare e pagare il contributo di euro 4.497,00 in favore dell’Associazione Socio - Culturale
Peppino Impastato di Salemi, con sede in via Antonino Lo Presti 166/A, C.F.: 90021620811,
con imputazione al codice di bilancio (05.02-1.04.04.01.001/515001) avente ad oggetto:
“contributi promozione cultura legalità” – esercizio 2018, impegno di spesa n. 103 del
31.12.2018;

Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio a emettere il mandato di pagamento di  euro
4.497,00 a favore dell’Associazione Socio - Culturale Peppino Impastato di Salemi, con sede in
via Antonino Lo Presti 166/A, C.F.: 90021620811, accreditando la somma sul conto corrente
indicato nella dichiarazione sostitutiva agli atti;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line, nonché
sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del d.lgs. 33/2013

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. Sardo Vito F.to Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

Si esprime parere Favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria.

Liquidazione N.    30 del 17-05-2020

Su Impegno N.   103 del 31-12-2018 a Residuo 2018 approvato con Atto n.     37  del 31-12-2018 avente per oggetto Impegno di
spesa per contributi concessi alle Associazioni Culturali che hanno partecipato al bando "Programma della legalit 2018".
CIG

5° livello 05.02-1.04.04.01.001  Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Capitolo     515001 / Articolo
CONTRIBUTI PROMOZIONE CULTURA LEGALITA' - AA

Causale Liquidazione contributo a favore Associazione socio culturale Peppino Impastato  "Programma della Legalità
anno 2018".

Importo Euro 4.497,00

Beneficiario        48  ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE PEPPINO IMPASTATO

Quietanza 1  IBAN IT07T0501804600000016780637

Castelvetrano    07-06-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
07-06-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    43   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


