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OGGETTO: Liquidazione contributo a favore dellassociazione Culturale Network
Programma della Legalità anno 2018.

Premesso che:

Questo consorzio è impegnato a sostenere attività ed 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 del Consiglio di Amministrazione n. 8 del 6/12/2018, ha
approvato le “linee d’indirizzo” per la formulazione di un avviso pubblico per
l’individuazione di progetti da finanziare nell’ambito del “Programma della Legalità
anno 2018”;

Che il Direttore pro-tempore del Consorzio, con propria determinazione n. 31 del
6/12/2018, 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”;

Che per la selezione dei progetti si è riunita apposita Commissione, i cui lavori si sono
conclusi con apposito verbale n. 1 del 28/12/2018, il cui esito è stato approvato con
determinazione del Direttore n. 36 del 31/12/2018;

Che detta commissione, con verbale n. 2 del 9/2/2019, ha rideterminato il contributo
assegnato alle singole iniziative, approvato con determinazione del Direttore n. 8 del
13/2/2019;
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Visto l’impegno n. 105 del 31.12.2018, assunto con determinazione del Direttore n. 37 del
31.12.2018, avente ad oggetto: Impegno di spesa per contributi concessi alle
Associazioni Culturali che hanno partecipato al bando "Programma della legalità
2018";

Vista la richiesta di liquidazione del contributo pari ad € 4.497,00, rideterminato con la
sopracitata determinazione del Direttore n. 8 del 13/2/2019, prodotta
dall’Associazione Culturale Network, con sede in Via Contessa Adelasia n. 13 – 90138
Palermo – C. Fisc. 97299510822, con allegata documentazione, agli atti dell’ente;

Visto l’allegato A alla comunicazione d’ammissione al contributo “Programma Legalità
2018”, nel quale sono state riportate:

Spese ammissibili;A.

Spese non ammissibili;B.

Documentazione della spesa;C.

Documentazione a quietanza;D.

Documentazione relativa alle entrate.E.

Consideratoche al suddetto punto A. “Spese ammissibili”, lettera b. sono previste anche le spese
di viaggio, rimborsabili nel rispetto dei limiti massimi stabiliti per i dipendenti
pubblici;

Visto l’art. 6, comma 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122, ai sensi e per gli effetti della quale, a partire dal 31 maggio 2010
l’indennità chilometrica (un quinto del prezzo di un litro di benzina) non è più
applicabile ai dipendenti pubblici;

Vista la delibera delle sezioni riunite della Corte dei Conti del 7 febbraio 2011, con la quale
sono state fornite indicazioni applicative del sopra citato l’art. 6, comma 12 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per cui  le disposizioni interne delle singole
amministrazioni potranno prevedere, in caso di autorizzazione all’uso del mezzo
proprio, indennizzo corrispondente alla somma che il dipendente avrebbe speso, ove
fosse ricorso ai trasporti pubblici;

Verificato il costo del biglietto delle ferrovie dello Stato per il viaggio Palermo – Castelvetrano,
percorso chiesto a rimborso, che non supera i € 9,60, cioè € 19,20 andata e ritorno;  

Viste le richieste di rimborso viaggio Palermo-Castelvetrano andata e ritorno allegate alla
richiesta di liquidazione contributo prodotta dall’Associazione Culturale Network, in
totale pari a n. 29 (ventinove) biglietti;

Vista la ricevuta prodotta dal sig. Amadore Antonino, avente ad oggetto: vendita libri “Il
Mutamento – Le mafie hanno davvero cambiato pelle?”, non valida fiscalmente e non
riportante nessuna dichiarazione in calce che attesti che il venditore non è tenuto ad
emettere documento fiscale, come previsto dal sopra citato allegato A, lettera C)
della comunicazione di ammissione al contributo “Programma Legalità 2018;



Viste inoltre, tutte le altre pezze giustificative di spesa e ritenute lestesse ammissibili per
un totale complessivo di € 3.155,69 a fronte del contributo concesso pari a €
4.497,00,;

Vista l’attestazione del Commissario Straordinario del comune di Castelvetrano, dott.
Salvatore Caccamo, dalla quale si evince che l’Associazione Culturale Network, con
sede a Palermo in via Contessa Adelasia, ha tenuto a Castelvetrano nei mesi di Marzo
e Aprile un corso di giornalismo finanziato dal Consorzio Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo, come da determinazioni del Direttore n. 36/2018 e 8/2019;

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;

Richiamatala propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 107 del d.lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto consortile;

Visti gli artt. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni e
integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;

Tutto ciò premesso e considerato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

Di liquidare e pagare il contributo di euro € 3.155,69 in favore dell’Associazione Culturale
Network, con sede in via Contessa Adelasia, 13 a Palermo – C. Fisc. 97299510882, con
imputazione al codice di bilancio (05.02-1.04.04.01.001/515001) avente ad oggetto:
“contributi promozione cultura legalità” – esercizio 2018, giusta impegno di spesa n. 105
del 31.12.2018.

Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio ad emettere il mandato di pagamento di
€ 3.155,69 a favore della suddetta Associazione Culturale Network, accreditando la somma
sul conto corrente indicato nella dichiarazione sostitutiva agli atti dell’ente.

Di incaricare il servizio amministrativo di notificare la presente determinazione, via PEC,
all’Associazione in oggetto.

Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio on-line,
nonché sul sito istituzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge.



Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to Rag. Sardo Vito F.to Dott.ssa Marascia Antonina



PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
30-03-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    14   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


