
   

 

   
      
      
      
      
  Regione Siciliana   

  Provincia di Trapani   

  Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo   
  Via Fra Serafino Mannone n.124    91022 Castelvetrano   
  Telefax: 0924/200898   
  P. Iva 02246360818   

 

Direttore: Dott.ssa Marascia Antonina  

PEC: conslegalita.tp@pec-legal.it 

E-MAIL: info@consorziotrapaneselegalitasviluppo.com 

 
AREA AFFARI GENERALI 

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 19-12-2020 
 

REGISTRO GENERALE 62  19-12-2020 

 
 

OGGETTO: 
Revoca parziale Determinazione Area Affari generali n. 37 racc. 55 del 
22.10.2020. Liquidazione contributo Ass. Antiracket e Antiusura Alcamese -  
Programma della Legalità anno 2018 

  
 
 
Premesso che: 
 Questo consorzio è impegnato a sostenere attività ed iniziative tendenti 
all’affermazione della cultura della legalità, in partcolar modo fra le giovani 
generazioni, coinvolgendo anche gli istituti scolastici ubicati nei comuni aderenti;  
  A tal fine, il Diretore del Consorzio, con propria determinazione n. 31 del 06 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”; 
  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 31.12.2018 e rideterminato con determinazione n. 8 del 06.02.2019, con 
le quali - tra l’altro - è stato concesso all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese con 
sede in Alcamo via XI Febbraio n. 5, CF. 93045350811, il contributo di € 2.245,50 per la 
realizzazione del progetto “Quelli che…combattono la mafia”; 
 
Richiamata    la  determinazione del Direttore n. 37 del 31.12.2018, con la quale è 
stato assunto  l’Impegno di spesa per la concessione dei contributi alle Associazioni 
Culturali che hanno partecipato al bando "Programma della legalità 2018"; 
 
Atteso che: 
 L’associazione ha provveduto ad iniviare al consorzio per via postale la richiesta di 
rimborso del contributo concesso con la relativa rendicontazione in data 02.03.2020, 
come comunicato dall’associazione soltanto con pec del 18 novembre 2020; 
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 A causa della pandemia da COVID 19 il personale che collabora con il Consorzio è 
addetto  solo da remoto, per cui la missiva dell’associazione non è stata ritirata e 
conosciuta a suo tempo; 
 
Considerato che: 

- in seguito a ricognizione degli atti del Consorzio era emerso che l’Associazione 
Antiracket e Antiusura Alcamese, alla data del 15 luglio 2020, non aveva mai 
proceduto alla rendicontazione dell’attività progettuale ammessa al contributo; 

- con nota prot. N. 149 del 16.07.2020, inviata via PEC, si è sollecitata 
l’Associazione a produrre apposito rendiconto delle spese ammissibili, secondo 
l’avviso pubblicato nel 2018,  

- non si è avuto esplicito riscontro alla precitata pec, pertanto con determinazione Area 
Affari generali n. 37 racc. 55 del 22.10.2020 si è proceduto tra l’altro anche 
alla revoca del contributo concesso all’associazione Antiracket e Antiusura; 

 
  

 
Atteso che: 

- con pec del 18 novembre u.s. l’Associazione precitata ha richiesto informazioni 
sullo stato dell’arte del procedimento relativo alla liquidazione del contributo 
spettante, portando a conoscenza del Consorzio la realizzazione del progetto 
programmato e ammesso al finanziamento; 

- con pec del 20 novembre u.s il Consorzio ha richiesto la trasmissione telematica 
della rendicontazione del progetto; 

- con pec del 23 novembre u.s. l’associazione ha prodotto la documentazione 
giustificativa; 

 
Dato atto che: 

- dall’analisi della documentazione prodotta è emersa la mancanza della relazione 
descrittiva dell’attività realizzata e degli obiettivi perseguiti, la dichiarazione 
antimafia e di cui alla legge 136/2010; 

- con pec del 12.12.2020 è stata richiesta all’associazione apposita integrazione; 
- con pec del 18.12.2020 è stata prodotta la  documentazione richiesta, versata agli 

atti  del Consorzio; 
- dall’analisi di tutta la documentazione prodotta è scaturito che il progetto è 

stato realizzato e che è conforme alla proposta progettuale ammessa al contributo; 
 
Considerato che l’Associazione ha presentato un rendiconto pari ad € 674,21, corredato 
di appositi documenti giustifcativi di spesa, come da allegato delle spese ammissibili 
all’avviso del 2018; 
 
Ritenuto pertanto, per le ragioni sopra esplicitate, di dovere provvedere alla revoca 
parziale della determinazione Area Affari generali n. 37 racc. 55 del 22.10.2020 
relativamente alla parte con cui si è proceduto alla revoca del contributo concesso 
all’associazione Antiracket e Antiusura per la realizzazione del Programma Legalità 
2018; 
 



 
 

 

Vista la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’Associazione 
Antiracket e Antiusura Alcamese, dalla quale si evince che la stessa non è soggetta a 
DURC; 
 
Ritenuto pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento del contributo di 
euro 674,21 in favore dell’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese con sede in 
Alcamo via XI Febbraio n. 5, CF. 93045350811 per la realizzazione del progetto “Quelli 
che…combattono la mafia”, presentato in occasione dell’avviso pubblico “Programma della 
legalità 2018”; 
 
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 conflito di interesse, neppure 
potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta; 
 
Visto il D.Lgs. 267/2000 (TUUEELL) e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto del consorzio; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss. mm. e ii.; 
 
Tutto ciò premesso e considerate; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
 Di procedere alla revoca parziale della determinazione Area Affari generali n. 37 racc. 
55 del 22.10.2020 relativamente alla parte con cui si è proceduto alla revoca del 
contributo concesso all’associazione Antiracket e Antiusura per la realizzazione del 
Programma Legalità 2018. 
 
 Di liquidare e pagare il contributo di euro 674,21 all’Associazione Antiracket e Antiusura 
Alcamese con sede in Alcamo via XI Febbraio n. 5, CF. 93045350811, con imputazione al 
codice di bilancio (05.02-1.04.04.01.001/515001) avente ad oggeto: “Contributi 
promozione cultura legalità” - esercizio 2018, RESIDUI. 
 
 Di dare atto che si realizza un’economia di spesa pari ad € 1.571,29 rispetto all’impegno di 
spesa originario di € 2.245,50. 
 
 Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio ad emettere il mandato di pagamento 
di  euro 674,21 a favore dell’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese con sede in 
Alcamo via XI Febbraio n. 5, CF. 93045350811, accreditando la somma sul conto corrente 
indicato nella dichiarazione sostitutiva agli atti dell’ente. 
 
 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  Nastasi Doriana  F.to Dott.ssa Marascia Antonina 



 
 

 
  



 
 

SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE 
 

Si esprime parere In attesa sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 
 
Castelvetrano                 . 
 

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

 
 

PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal            
e così per  giorni consecutivi. 
 
 
Registro pubblicazioni n.       . 
 

Il Responsabile Pubblicazione 
F.to  Vitaggio Fabio 
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