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REGISTRO GENERALE 13 17-05-2022

OGGETTO:
Rettifica determinazione n. 23 del 2021 di liquidazione contributo a favore della
società cooperativa sociale Creativamente a.r.l. con sede a Mazara del Vallo
Programma della Legalità anno 2019

Premesso:

 CHE con determinazione dirigenziale n. 23 racc. Gen. n. 45 del 25.08.2021 si è
proceduto ad approvare il rendiconto presentato dalla Società Coop. Sociale
Creativamente a.r.l. di Mazara del Vallo via della Palma 2 – CF 01935620813
per la realizzazione del progetto “Coltivatori di Legalità”, nell’ambito del
Programma della Legalità 2019, finanziato dal Consorzio Trapanese dello
Sviluppo e della Legalità per la somma di € 11.500,00;

Atteso che con la precitata determinazione si è proceduto a decurtare dei
2/5 l’importo rendicontato relativamente alla prima fase, volta 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;-

Che l’importo rendicontato per tale Fase del progetto ammonta ad €
9.074,67;
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Considerato che nella rendicontazione la cooperativa ha dato atto di non
avere realizzato 2 fasi delle precitate: coltivazione a seminativo di 5.000
mq con grani antichi e allestimento del giardino sensoriale di circa 500 mq;

Rilevato che l’importo decurtato dall’ufficio ammonta ad € 3.630,00 (2/5 di
€ 9.074,67);

Richiamata la pec del 17.09.2021, acquisita al prot. Gen. al n. 145 del
27.09.2021, con la quale la coop. sociale Creativamente arl contesta la
decurtazione effettuata sulle attività realizzate per la 1 Fase del progetto in
ragione dei 2/5 dell’importo rendicontato, ritenendolo un criterio iniquo
per la stessa cooperativa, e chiedendo di ridurre la decurtazione,
limitandola alle voci di spesa previste nel bilancio di previsione presentato
con il progetto iniziale pari ad € 500,00 per i prodotti della semina e piante
da giardino, ed € 500,00 per materiali per panchine e aiuole;

Che con la precitata nota la cooperativa chiede, pertanto, di avere
liquidata l’ulteriore somma di € 2.630,00;

Riesaminati gli atti del progetto e ritenuta accoglibile la contestazione
avanzata si ritiene opportuno procedere all’accoglimento dell’istanza,
liquidando a favore della Cooperativa l’ulteriore somma di € 2.630,00;

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’ulteriore liquidazione e pagamento del
contributo di euro 2.630,00 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  non 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 inferiore 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 del presente
dispositivo.

Di procedere alla rettifica della determinazione dirigenziale n. 23 racc. Gen.
N. 45 del 25.08.2021 di liquidazione contributo a favore della Società Coop.
Sociale Creativamente a.r.l. corrente in Mazara del Vallo- Programma della
Legalità anno 2019, in accoglimento della contestazione inoltrata con pec del
17.09.2021, acquisita al prot. Gen. al n. 145 del 27.09.2021, dalla stessa soc.
Coop.

Di liquidare e pagare, pertanto, l’ulteriore contributo di euro 2.630,00 alla
Società 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 di
pagamento di  euro 2.630,00 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.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
Rag. Sardo Vito Dott. Giambalvo Giovanni



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

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

Liquidazione N.    19 del 17-05-2022

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 Rettifica determinazione n. 23 del 2021 di liquidazione contributo a favore della societa cooperativa sociale
Creativamente a.r.l. con sede a Mazara del Vallo  Programma della Legalita anno 2019

Importo Euro 2.630,00

Beneficiario        65  SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CREATIVAMENTE ARL

Castelvetrano    17-05-2022   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
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.    13   .

Il Responsabile Pubblicazione
 Vitaggio Fabio


