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OGGETTO: Liquidazione contributo a favore della Società Coop. Sociale Creativamente a.r.l.
corrente in Mazara del Vallo- Programma della Legalità anno 2019.

La sottoscritta,  Doriana Nastasi  responsabile del Servizio Amministrativo  giusta
Deliberazione CDA n. 15 del 02 dicembre 2019 e determinazione del Direttore n. 54
del 11 dicembre 2019, attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interesse,
nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti indicati dall’art. 7 del dpr 62/2013,
sottopone al direttore il seguente schema di atto di liquidazione.

Premesso:

 CHE tra i Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, Campobello di  Mazara,
Castellammare del Golfo, Castelvetrano Selinunte, Marsala, Mazara del
Vallo, Paceco, Partanna, Salemi e Vita,  si è costituito il “Consorzio
Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo” finalizzato alla gestione comune dei
beni confiscati alla mafia ed alla promozione dell’educazione alla legalità;

CHE  il Consorzio  è  impegnato  a  sostenere  attività e  iniziative
tendenti all’affermazione della cultura della legalità, in modo particolare
tra le giovani generazioni, coinvolgendo anche gli istituti scolastici ubicati
nei comuni aderenti;

 CHE l’Assemblea del Consorzio, con deliberazione n. 6 del 12 giugno
2019 e successive variazioni, ha approvato il bilancio di previsione
2019/2021, stanziando euro 70,000,00 per la concessione di contributi
ad enti e  associazioni senza fini di lucro nell’ambito del “Programma
della Legalità 2019”;



CHE il CDA del Consorzio, con deliberazione n. 11 del 28 ottobre 2019, ha
approvato le “Linee di indirizzo” che questo Consorzio intende seguire
per la  formulazione di un “Avviso pubblico” finalizzato all’individuazione
di progetti da finanziare nell’ambito del Programma della Legalità anno
2019, demandando al Direttore l’emanazione del Bando e lo svolgimento
delle conseguenti attività gestionali;

VISTO l’avviso del 31 ottobre 2019, a firma del Direttore del Consorzio,
per la concessione di    contributi ad associazioni ed enti senza scopo di
lucro per realizzazione del “Programmadella Legalità 2019”, pubblicato sul
sito internet istituzionale del  Consorzio per trenta giorni consecutivi;

DATO ATTO che, a seguito della predetta fase di pubblicazione
dell’avviso, entro i termini stabiliti sono  pervenute n. 21  (ventuno)
proposte progettuali con conseguente  richiesta di contributo;

RICHIAMATA la determinazione n. 60 del 31 dicembre 2019 con cui sono
stati approvati I verbali della commissione di valutazione delle proposte
progettuali ammesse nel numero di 20 di cui tre che prevedono interventi
sui beni confiscati per un importo complessivo di € 34.895,00 e n. 17
proposte progettuali che non prevedono interventi sui beni confiscati per
un importo complessivo di € 34.895,00;

ATTESO che le superiori somme per un importo complessivo di €
70.000,00 sono state impegnate con determinazione n. 61 del 31.12.2019,
con la quale è stato assunto l’impegno contabile n.100 del 31.12.2019, a
valere sul Bilancio di previsione 2019/2021. Approvato   con delibera di
Assemblea del Consorzio n. 6 del 12.06.2019;

DATO ATTO che l'erogazione del contributo è stata subordinata,
tra l'altro, all'effettiva realizzazione degli interventi sui beni
confiscati e del progetto oggetto di finanziamento, nonchè alla
presentazione dei giustificativi delle spese sostenute
dall'associazione per tale finalità, quietanzati;

ATTESO che tra le associazioni beneficiarie di contributo, all’interno
del programma della legalità 2019, c’è la Società Coop. Sociale
Creativamente a.r.l. di Mazara del Vallo via della Palma 2 – CF
01935620813-  ammessa a finanziamento per l’importo di €
11.155,00 per la realizzazione del progetto “Coltivatori di Legalità”;

CONSIDERATO che la progettazione contemplava due tipologie di
attività:

una relativa a rendere funzionale il bene confiscato alla
criminalità organizzata denominato K Bene 58765 n. 16435,
sito a Mazara del Vallo in c/da S. Maria Giuffo, affidato alla
stessa cooperativa  e che doveva prevedere I seguenti
interventi:
bonificare parte del terreno,-



recintare tutta la proprietà,-
coltivare a seminativo circa 5.000 mq con grani antichi,-
realizzare “Uliveto dell’Impegno”-
allestire un giardino sensoriale di circa 500 mq;-

l’altra attività volta a realizzare un “Cantiere Culturale” per I
giovani attraverso partenariato con la scuola, che prevedeva
la realizzazione di laboratory di cittadinanza e legalità;

RICHIAMATI:
La nota del 06.07.2020 inviata via pec dal Direttore del
Consorzio con la quale si è richiesto a tutti i soggetti
beneficiari del contributo di verificare, in seguito
all’emergenza pandemica COVID 19, la fattibilità del progetto
presentato e la realizzazione entro il 31 dicembre 2020,
dando riscontro entro il 31 luglio 2020;
L’avviso con il quale il Direttore del Consorzio ha comunicato
l’adeguamento dei termini per la realizzazione e la
rendicontazione delle attività progettuali all’emergenza
COVID 19, stabilendo l’avvio delle attività progettuali sui beni
confiscati entro la data del 31 gennaio 2021 e il termine della
rendicontazione entro 60 giorni dalla loro realizzazione;
La pec del 30.12.2020 con la quale la Società Coop.
Creativamente ha comunicato le attività già poste in essere e
che il progetto sarebbe stato ultimato entro il 31 gennaio
2021;

ATTESO CHE con successive pec del 17/02.2021 acquisita al protocollo al n. 102 del
24.06.2021, pec del 31.03.2021 acquisita al protocollo al n. 101 del 23.06.2021, pec
del 03.05.2021 acquisita al protocollo al n. 73 del 18.05.2021, pec del 03.05.2021
acquisita al protocollo al n. 74 del 18.05.2021,  e pec del 03 maggio acquisita al
protocollo al n. 75 del 18.05.2021 la Soc. Coop.  ha inviato la rendicontazione e la
relazione finale del progetto;

CHE la rendicontazione prevede per le attività Fase 1 (Rendere funzionale il Bene
confiscato) e per le attività Fase 2 (Promozione cultura della legalità per giovani) la
somma di € 11.842,69 a carico del Consorzio Trapanese della Legalità ed €
5.977,91 a carico della stessa Cooperativa, e così per un totale complessivo di €
17.820,60;

Considerato che con la precitata rendicontazione la Coop. ha inviato tra gli altri
elementi giustificativi,  acquisto e fornitura beni, le fatture di acquisto e
manodopera, i bonifici di pagamento, autocertificazioni antimafia, dichiarazione di
assoggettamento al DURC e di esenzione dalla ritenuta del 5% ai sensi dell’art. 28
del DPR 600/73 (nota prot. N. 73 del 18.05.2021);

RILEVATO che dall’analisi della documentazione completa, agli atti del
consorzio, ed in particolare dalla relazione finale, emerge che il progeto è
stato realizzato solo parzialmente per quanto riguarda la fase 1  (Rendere
funzionale il Bene confiscato) e per il resto conformemente al progetto rimodulato;



ATTESO infatti che dei 5 interventi della Fase 1 I due relativi alla
coltivazione a seminativo di circa 5.000 mq con grani antichi, e
l’allestimento di un giardino sensoriale di circa 500 mq non sono
stati realizzati;

CONSIDERATO, pertanto, che la funzione Area Amministrativa in seguito
all’istruttoria condotta si è determinata ad effettuare una decurtazione in
proporzione ai 2/5 della spesa posta a carico del Consorzio Trapanese
della Legalità per gli interventi della fase 1 ammontante ad €
9.074,67 e quindi per € 3.630;

RITENUTO, infatti, che la causa del mancato completamento della fase progettuale
è da addebitare alla situazione pandemica, non può comunque sottacersi la natura
pubblica del finanziamento, il cui utilizzo deve essere sempre inspirato ai principi di
buon andamento, imparzialità e legalità;

VISTA la regolarità della documentazione giustificativa presentata
dall’associazione, comprensiva dei pagamenti effettuati tramite bonifico bancario,
come da consuntivo allegato alla richiesta di liquidazione contributo, e dato atto
che la stessa è conforme alle previsioni dell’avviso pubblico;

DATO ATTO che l’obbligazione si è perfezionata nel corso dell’esercizio finanziario
anno 2019, in seguito alla concessione del contributo ma con esigibilità subordinata
all’esecuzione dei lavori previsti in progetto, e quindi maturata nel corso
dell’esercizio 2021;

ATTESTATO il rispetto dell’ordine cronologico della presente istruttoria in relazione
ai contributi di competenza di questa unità operativa;

VISTA la regolarità del DURC;

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’approvazione del rendiconto
presentato, come sopra specificato, limitatamente all’importo di € 7.525,00 e ai
conseguenti liquidazione e pagamento del contributo di euro 7.525,00 in favore
della Società Coop. Sociale Creativamente a.r.l. di Mazara del Vallo via della
Palma 2 – CF 01935620813;

CONSIDERATO che prima di procedere al pagamento, l’ufficio di ragioneria  deve
effettuare, unitamente al controllo contabile e fiscale, anche la verifica di cui all’ art.
48-bis del Dpr 602/1973 e smi trattandosi di importo superiore a  5.000,00

VISTO  l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni
e integrazioni;



          Visto l’art. 184 del TUEL;

 Visto  ild.lgs. n. 118/2011;

PROPONE

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del1.
presente dispositivo.

Di approvare il rendiconto presentato dalla Società Coop.2.
Sociale Creativamente a.r.l. di Mazara del Vallo via della Palma 2 – CF
01935620813 con pec del 17/02.2021 acquisita al protocollo al n. 102 del
24.06.2021, pec del 31.03.2021 acquisita al protocollo al n. 101 del 23.06.2021,
pec del 03.05.2021 acquisita al protocollo al n. 73 del 18.05.2021, pec del
03.05.2021 acquisita al protocollo al n. 74 del 18.05.2021,  e pec del 03 maggio
acquisita al protocollo al n. 75 del 18.05.2021, per un importo di € 7.525,00.

Di liquidare e pagare il contributo di euro 7.525,00 alla Società3.
Coop. Sociale Creativamente a.r.l. di Mazara del Vallo via della Palma 2 – CF
01935620813, che trova copertura finanziaria al codice di bilancio
05.02-1.04.04.01.001 cap.515001 avente ad oggeto: “contributi promozione
cultura legalità” - Residui 2019 - impegno contabile n. 99 del 31.12.2019.

Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio a emettere il mandato di4.
pagamento di  euro 7.525,00 a favore della Società Coop. Sociale
Creativamente a.r.l. di Mazara del Vallo via della Palma 2 – CF 01935620813,
accreditando la somma sul conto corrente indicato nella dichiarazione sostitutiva
agli atti.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo5.
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
 Nastasi Doriana  Bonanno Vito Antonio



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

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

Liquidazione N.    61 del 25-08-2021

Su Impegno N.    99 del 31-12-2019 a Residuo 2019 approvato con Atto n.     61 Provv.Dirig. del 31-12-2019 avente per oggetto
PROGRAMMA LEGALITA 2019
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 della Società Coop. Sociale Creativamente a.r.l. corrente in Mazara del Vallo-
Programma della Legalità anno 2019.

Importo Euro 7.525,00

Beneficiario        65  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CREATIVAMENTE ARL

Castelvetrano    25-08-2021   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
14-09-2021 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    39   .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


