
Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano

                                 Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

SERVIZI AL CITTADINO
****

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.   124        DEL    05/08/2019    

OGGETTO:  F.N.A:  2014-  Progetti in favore di persone con disabilità gravissima. Liquidazione a saldo delle  

somme a n. 10 beneficiari.

N° Ord DESTINATARI DATA INDIRIZZI 

1 SINDACO                                              on line

2
REGISTRO  UNICO DELLE DETERMINAZIONI

3 DIREZIONE X – UFF. RAG.

6 ALBO PRETORIO - MESSI messi@comune.castelvetrano.tp.it

Assunto Impegno  n°____ del ______________

Sull’Intervento n°________________________

Cap. P. E. G.         n°__________________

Fondo risultante    €.___________________

Imp. Precedente    €. __________________

Imp. Attuale         €. __________________

Dispon. Residua     €. __________________

Il Responsabile            _______________

mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it


Il Responsabile del Procedimento
Antonina Lipari

Ai  sensi  dell’art.  6 bis  della   Legge 241/90,  dell’art.  5  della  L.  R.  10/91,  del  regolamento Comunale  di  
organizzazione e delle norme per la  prevenzione della corruzione e dell’illegalità,  propone l’adozione 
della seguente Determinazione, di cui attesa la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i 
profili  di  propria  competenza,  attestando  contestualmente,  la  insussistenza  di  ipotesi  di  conflitto  di  
interesse.
 PREMESSO che:

 con Determina del Sindaco n. 02 del 20/05/2019 viene prorogato,  l’Incarico di Responsabile della Direzione 

III - Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno; 
VISTO il Decreto Assessoriale n. 92 del 23.01.2015 con il quale si è dato attuazione alla Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 386 del 22.12.2014 trasmessa con nota prot. n. 14404 del 04.05.2015, con il quale è stato  
approvato il Programma attuativo concernente gli interventi afferenti le risorse finanziarie del FNA 2014 per 
interventi  in favore di persone in condizione di disabilità gravissima che necessitano a domicilio di una 
assistenza continuativa e di monitoraggio di carattere socio sanitario nelle 24 ore;
VISTO  l’Allegato al D.D. n. 1439/S5 del 15/06/2016 con il quale l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
sociali  e del  Lavoro ha decretato il  riparto delle  somme assegnando al  Distretto socio-sanitario D54 la 
somma di € 101.861,10 sul capitolo 183347 del Bilancio Regionale esercizio 2016;
CHE  con determinazione dirigenziale n. 169 del 01/03/2018 è stata impegnata la complessiva somma di €  
101.861,10 sul cap. 9710.11 sull’intervento 12.07.1.103 del redigendo bilancio 2018 con vincolo di destinazione;
PRESO ATTO che le attività hanno avuto effettivamente inizio l’ 01/09/2017 così come trasmesso con Prot.  
Gen. n. 32892 del 05/09/2017 all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro;
ATTESO che con Decreto n. 39 del 10/01/2018 l’Assessorato della Famiglia ha liquidato l’acconto pari all’80% 
del finanziamento assegnato di € 81.488,88;
CHE a seguito abrogazione della Tesoreria Unica Regionale (TUR) ai sensi dell’art. 21 della L.R. 08/2018,  
venivano  estinte  le  giacenze  presenti  nei  sottoconti  regionali,  per  i  quali  è  stato  richiesto  il  relativo  
riaccreditamento;
CHE a  seguito  provvedimento  di  liquidazione  n.  315  del  08/05/2018  il  Comune  di  Castelvetrano,  ha 
liquidato la somma di € 41.550,00 sull’80% delle somme destinate;
PRESO ATTO dell’e-mail pervenuta dall’Ufficio  Ragioneria di questo Ente in data 20/12/2018 ,  con  la quale  
viene comunicato il riaccreditamento delle somme per disabili gravissimi FNA 2014 (ex sott. 30/2018) da 
parte dell’Assessorato della Famiglia della Regione siciliana;
CHE,  pertanto,  si  è  proceduto alla liquidazione della parte rimanente dell’80% pari a € 39.938,88 con 
determina  n. 775 del 28/12/2018; 
PRESO ATTO dell’ e -mail pervenuta dall’Ufficio Ragioneria di questo Ente in data 20/06/2019, con la quale 
viene comunicata l’attestazione di versamento a saldo delle somme per il progetto “Disabili Gravissimi” 
FNA 2014 (ex sott. 30/2018) da parte dell’Assessorato della Famiglia della Regione siciliana;
DARE ATTO che è stata inoltrata alla BDNA (Banca dei Dati Nazionale Antimafia richiesta di informativa 
antimafia ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all’art.  100  D.Lgs.  159/2011  e  che  essendo  decorsi  30  giorni  
dell’istanza BDNA senza riscontro, si intende procedere alla liquidazione; 
VISTO l’art. 180 del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA la propria competenza in virtù dello Statuto Comunale; 
VISTO il Regolamento comunale;
VISTO il D.M. 08/07/2005 e ss.mm.ii.  e  D.lgs. 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità;
VISTA la legge 221/2012;
VISTO che si tratta di spesa rientrante nella tipologia comma 2 dell’art. 163 del D.Lgs. 267//00;

  PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

LIQUIDARE E PAGARE la parte rimanente dell’20%  pari a € 6.152,30 a saldo del progetto su menzionato, così 
come indicato nell’allegato “A” in  favore d1 N.  10 beneficiari  che per  la  legge sulla  privacy  (d.Lgs.  n.  



196/2003)rimane agli atti d’ufficio; 
AUTORIZZARE  l’Ufficio  Ragioneria  ad  emettere  conformi  mandati  di  pagamento  in  favore  di  n.  10 
Beneficiari, di cui allegato “A”,che hanno goduto del servizio in coerenza al Programma attuativo giusta 
D.A. n. 92 del 23/01/2015;
DARE ATTO che la complessiva somma liquidabile di   € 6.152,30 rientra in quella accertata di € 101.861,10 
giusta  determinazione  dirigenziale  n.  169  del  01/03/2018,  sul  cap.  9710.11  sull’intervento  12.07.1.103  del 
redigendo bilancio 2018 con vincolo di destinazione;
DARE ATTO che della regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 
del Decreto Legge 174/2012, di modifica del D.lgs. n. 267/2000. 
 

                                                                                       Il Responsabile del Procedimento
                                                                                                            f.to         Antonina Lipari  

IL RESONSABILE DELLA III DIREZIONE – SERVIZI AL CITTADINO

VISTA  la  determinazione della  Commissione Straordinaria  n.  29 del  29.08.2018  con la  quale  vengono 
nominati i responsabili delle Direzioni Organizzative;
VISTA la proposta che precede;
ATTESTANDO,  contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;
VISTI i documenti di verifica agli atti d’Ufficio;

D E T E R M I N A

Di approvare integralmente la proposta qui di sopra che qui si intende integralmente trascritta.

Di disporre  la pubblicazione della presente determinazione nella sezione Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale di questo Ente. 

                                                                                             Il Responsabile ad Interim della III Direzione organizzativa
                                                                                                                       f.to  Dott. Michele Grimaldi



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità ai sensi dell’art. 153 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.

Castelvetrano, ___________________
IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E
GESTIONE DELLE RISORSE

___________________________________

PUBBLICAZIONE                                        

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune dal _______________ 

e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n°________

Castelvetrano, ________________                          
                                                                                       Il RESPONSABILE DELL’ALBO

                      
                                                                                       ___________________________________
                                                      
AUTENTICA                      

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.

Castelvetrano, __________________                      
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