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OGGETTO: Programma della Legalità anno 2020  - Liquidazione contributo all'Associazione
Culturale Teatro Libero di Castelvetrano

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. 19 del 11 novembre 2020, ha approvato le
“Approvazione delle Linee di indirizzo per la formulazione di un Avviso pubblico per
l’individuazione di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità
anno 2020”;

Che il Direttore del Consorzio, con propria determina n. 60 del 21 novembre  2020,
ha approvato gli schemi d’avviso pubblico finalizzato alla concessione di contributi
ad imprese sociali, le cooperative sociali e i loro Consorzi e le
associazioni di promozione sociale, assegnatarie di beni confiscati alla mafia
ricadenti nei territori dei Comuni consorziati nell’ambito del "Programma della
Legalità anno 2020”;

Visto l’avviso del 20/11/2020 a firma del Direttore del Consorzio nell’ambito del
PROGRAMMA DELLA LEGALITA’ ANNO 2020;

Atteso che l’esame e la valutazione delle proposte progettuali ammesse, in esecuzione
degli indirizzi dell’Assemblea, è stata demandata a due prestigiosi esperti esterni;

Considerato che dalla valutazione di cui sopra, il direttore del Consorzio con determinazione n.
63 del 31.12.2020 predispose la graduatoria finale, da cui scaturì l’Associazione
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Culturale Teatro Libero di Castelvetrano tra i primi 4 classificati e pertanto gli fu
assegnato un contributo pari ad € 4.250,00 – giusto impegno 79 del 31.12.2020;

Vista  e verificata la documentazione allegata alla richiesta di liquidazione contributo
prodotta dall’Associazione Culturale Teatro Libero di Castelvetrano, con sede in via
Vittorio Emanuele 144, P. Iva 01801360817, assunta al protocollo del Consorzio al n.
27 del 28.01.2022;

Viste ancorale note d’integrazione e chiarimento alla sopracitata nota, assunte al protocollo del
Consorzio ai nn. 32 del 08.04.2022 e 34 del 19.04.2022;

Considerato che la spesa rendicontata è pari ad € 4.086,74, a fronte di un contributo assegnato
di € 4.250,00;

Viste le attestazioni dei dirigenti scolastici di regolare ed effettivo svolgimento nel corso
del 2021 del progetto di educazione alla legalità dal titolo “Volere è Dovere”, sotto il
coordinamento delle stesse scuole ed in partnership con il Consorzio Trapanese per
la Legalità e lo Sviluppo;

Ritenuto pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento del contributo di euro
4.086,74 in favore dall’Associazione Culturale Teatro Libero di Castelvetrano, con
sede in via Vittorio Emanuele 144, P. Iva 01801360817;

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 4.086,74 in favore dall’Associazione Culturale Teatro
Libero di Castelvetrano, con sede in via Vittorio Emanuele n. 144, P. Iva 01801360817, con
imputazione al codice di bilancio (01.02-1.03.02.02.005/33005) avente ad oggetto: “SPESE PER
L’ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E MANIFESTAZIONI CONTRIBUTI” – esercizio 2020, giusto
impegno di spesa n. 79 del 31.12.2020;

Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio a emettere il mandato di pagamento di  euro
4.086,74 a favore dell’Associazione Culturale Teatro Libero di Castelvetrano, con sede in via
Vittorio Emanuele n. 144,  P. Iva 01801360817, accreditando la somma sul conto corrente



indicato nella dichiarazione sostitutiva inviata via Pec ed assunta al protocollo del Consorzio al
n. 34 del 19.04.2022;

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
Rag. Sardo Vito Dott. Giambalvo Giovanni



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
21-05-2022 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    12   .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


