
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:  Bonanno Vito Antonio

PEC: conslegalita.tp@pec-legal.it

E-MAIL: info@consorziotrapaneselegalitasviluppo.com

AREA SERVIZI FINANZIARI
DETERMINAZIONE N. 8 DEL 06-03-2022

REGISTRO GENERALE 9 06-03-2022

OGGETTO: Liquidazione contributo all'Associazione Culturale Radio Fan Club - Programma
della Legalità anno 2019.

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;

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;

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”;

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

mailto:conslegalita.tp@pec-legal.it


contributi ad associazioni ed enti senza scopo di lucro per realizzazione del
“Programma della 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 a valere sul Bilancio di previsione 2019/2021.

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 l’Associazione Culturale Radio Fan Club con sede a Marsala, via
Bottino, 3 – CF: 91037820817 /P.IVA 02704050810 - ammessa a finanziamento per
l’importo di € 2.065,00 per la realizzazione del progetto d’intervento “Informazioni e
Mafie – Capire per lottare”, volto a sostenere la partecipazione attiva di giovani di
Marsala attraverso la conoscenza dei migliori esempi di giornalismo nella lotta alla
mafia, attraverso la partenership con l’Istituto Superiore “Giovanni XXIII – Cosentino”
di Marsala, giusto impegno n. 113 del 31.12.2019 cod. 05.02-1.04.04.01.001/515001
assunto con la precitata determinazione n. 61 del 31.12.2019.

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;

La pec del 09.07.2020 con la quale l’associazione ha comunicato la fattibilità e la
realizzazione del progetto presentato entro il 31 dicembre 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 la realizzazione del progetto entro il 31 dicembre
2020 e rendicontate entro il 28.02.2021;

Considerato che:
con propria pec, acquisita al protocollo di questo Consorzio al n. 126 del
21.08.2021, l’Associazione Radio Fun Club ha inoltrato la relazione consuntiva e
rendicontazione delle attività progettuali realizzate per l’importo di € 2.068,44,
inviando elementi giustificativi come da disciplinare;



con successiva pec del 01.09.2021 è stata inviata ulteriore documentazione acquisita
al n. 134 di protocollo del 04.09.2021;

che dalla relazione del consuntivo risulta che il progetto è stato realizzato in maniera
conforme al progetto rimodulato;

Viste: 
le autocertificazioni antimafia, dichiarazione esenzione dell’associazione dal DURC e
dalla  ritenuta del 4% ai sensi del DPR 600/73, giusta pec n. 126 del 21.08.2021;

la regolarità della documentazione giustificativa presentata dall’associazione,
comprensiva delle fatture quietanzate, 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 alla
realizzazione del progetto, quindi maturata nel corso dell’esercizio 2021;

Ritenuto: 

di poter procedere all’approvazione del rendiconto presentato dall’Associazione
Culturale Radio Fun Club, come sopra specificato;
conseguentemente, provvedere alla liquidazione ed al pagamento del contributo
di euro 2.065,00 l’Associazione Culturale Radio Fun Club – CF: 91037820817 /P.IVA
02704050810;

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:
l’art. art. 48-bis del Dpr 602/1973 e ss.mm.ii.;
l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;
l’art. 184 del d.lgs 267/2000;
 d.lgs. n. 118/2011;

Determina

Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.1.

Di approvare il rendiconto presentato dall’Associazione Culturale Radio Fan Club2.
con sede a Marsala, via Bottino, 3 – CF: 91037820817 /P.IVA 02704050810, con
pec del 25 febbraio 2021 acquisita al protocollo del consorzio al n. 126 del
21.08.2021 per un importo di € 2.068,44;

Di liquidare e pagare il contributo di euro 2.065,00 all’Associazione Culturale Radio3.
Fan Club con sede a Marsala, via Bottino, 3 – CF: 91037820817 /P.IVA
02704050810, con imputazione al codice di bilancio (05.02-1.04.04.01.001/515001)
avente ad oggetto: “contributi promozione cultura legalità” – esercizio 2019, impegno di
spesa n. 113 del 31.12.2019;



Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio a emettere il mandato di pagamento di4.
euro 2.065,00 a favore dell’Associazione Culturale Radio Fun Club – CF: 91037820817
/P.IVA 02704050810, accreditando la somma sul conto corrente indicato nella
dichiarazione sostitutiva agli atti acquisita con protocollo 126 del 21.08.2021;

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line,5.
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 F.to Dott. Giambalvo Giovanni



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
17-03-2022 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    4   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


