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AREA AFFARI GENERALI
DETERMINAZIONE N. 38 DEL 07-11-2020

REGISTRO GENERALE 56 07-11-2020

OGGETTO: Liquidazione contributo a favore Associazione socio- culturale "Peppino
Impastato" 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;

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;
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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 import complessivo di € 34.895,00;

ATTESO che le superiori somme per un importo complessivo di €
70.000,00 sono state impregnate con determinazione n. 61 del
31.12.2019;

DATO ATTO che l'erogazione del contributo è stata subordinata,
tra l'altro, all'effettiva realizzazione 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 socio culturale
“Peppino Impastato”, di Salemi Via Antonino Lo Presti 168/A – CF
90021620811-  ammessa a finanziamento per l’importo di €
2.065,00 per la realizzazione del progetto “Dare continuità per fare
Comunità”;

CONSIDERATO che, a causa dell’emergenza sanitaria da SARS COV 2,
l’associazione con pec del 28 giugno 2020, ha comunicato di
procedere alla rimodulazione del progetto, nel rispetto delle norme del
distanziamento sociale, impegnandosi a fare il possibile per attenerci allo
schema di progetto presentato, e prevevdendo, riguardo alle nuove date, di
intraprendere e completare il progetto da Luglio ed entro Dicembre 2020.

RILEVATO CHE:
con la precitata pec l’associazione ha comunicato che, poichè la somma

assegnata dal Consorzio risulta inferiore a quella richiesta  di € 5.000,00,
avrebbe proceduto alla rimodulazione delle spese, tagliando  dal programma
il laboratorio di Teatro e il Bus per la visita dei luoghi della memoria a Cinisi e
mantenendo invece come previsti i laboratori di Street Art e Video –
produzione e montaggio audio/video;
il Consorzio ha condiviso la rimodulazione attesa la particolare situazione di

criticità dovuta all’emergenza sanitaria;

ATTESO CHE con pec del 23.10.2020, acquisita al protocollo del consorzio al n. 191
del
 05.11.2020, l’Associazione ha richiesto l’erogazione del contributo assegnato,
allegando relazione finale, le foto riproduzioni del laboratorio di Street Art e il  link



(https://www.facebook.com/ass.peppino.impastato/videos/383987705945923/)
riconducibile alla pagina fb dell’associazione,  dove è riprodotto il video realizzato;

RILEVATO che dall’analisi della documentazione completa emerge che il
progeto è stato realizzato e che è conforme al progeto rimodulato;

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;

VISTE:

-la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell’Associazione
culturale con si attesta che l’associazione non svolge alcuna attività
commercial, per cui il contributo concesso non va assoggettato alla ritenuta
del 4% ai sensi del DPR 600/73;
-la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge
136/2010;
-la dichiarazione che le spese sostenute sono state fatte nell’esclusivo
interesse dell’associazione e
del programma della legalità 2019;

RITENUTO pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento del
contributo di euro 2.065,00 in favore dell’Associazione socio - culturale
“Peppino Impastato”, di Salemi Via Antonino Lo Presti      168/A – CF
90021620811- ;

DATO ATTO ai sensidell'art.6 bis della l.241/1990 e ss.mm.e ii.,che
per il presente provvedimento non sussistono motivi di conflito di
interesse, neppure potenziale, per il responsabile  del procedimento e per chi lo
adotta;

VISTI  gli art. 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni e integrazioni;

          Visto l’art. 184 del TUEL;

 Visto  ild.lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1.Di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
dispositvo.
2.Di liquidare e pagare il contributo di euro 2.065,00 all’Associazione socio -
culturale  “Peppino Impastato”, di Salemi Via Antonino Lo Presti 168/A – CF
90021620811 -  con imputazione al codice di bilancio
(05.02-1.04.04.01.001/515001) avente ad oggeto: “contributi promozione
cultura legalità” - esercizio 2019.
3.Di autorizzare il servizio finanziario del Consorzio a emettere il mandato di
pagamento di  euro 2.065,00 a favore dell’Associazione socio - culturale
“Peppino Impastato”, di Salemi Via Antonino Lo Presti 168/A – CF
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90021620811, accreditando la somma sul conto corrente indicato nella
dichiarazione sostitutiva agli atti.
4.Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’albo pretorio
on-line, nonché sul sito isttuzionale alla sezione “Amministrazione Trasparente” ai
sensi del d.lgs. 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area
F.to  Nastasi Doriana F.to Dott.ssa Marascia Antonina



SERVIZIO  FINANZIARIO  E  CONTABILE

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

Liquidazione N.    49 del 11-11-2020

Su Impegno N.   103 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 Associazione socio- culturale "Peppino Impastato" Programma della Legalità
anno 2019.

Importo Euro 2.065,00

Beneficiario        48  ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE PEPPINO IMPASTATO

Quietanza 1  IBAN IT07T0501804600000016780637

Castelvetrano    11-11-2020   .

Il Resp.le Servizi Finanziari
F.to Dott. Giambalvo Giovanni

PUBBLICAZIONE

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal
03-12-2020 e così per 15 giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n.    79   .

Il Responsabile Pubblicazione
F.to  Vitaggio Fabio


