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COMUNE DI CASTELVETRANO  

Libero Consorzio Comunale di Trapani  

******  
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane,  

Servizi Culturali e Sportivi e servizi al Cittadino  

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE nO &~ del n J p - mlf? 

OGGETTO: Liquidazione a saldo alla Lega Pesca Sicilia, partner del Comune di Castelvetrano, 

per la partecipazione al Progetto "Pesca Web" - Evento TerraMare. - Codice 

progetto 1999.IT.16.1.PO.011/4.17a/8.3. 7/0117. 

CIG: 0840998D7D 

N° UFFICI DESTINATARI DATA DI 

TRASMISSIONE 

FIRMA PER 

RICEVUTA 

l Commissione Straordinaria 

2 Segretario Generale 

3 Ufficio di Ragioneria 

4 Ditta interessata 

4 Albo Pretorio 

Assunto impegno nO del  

Sull'intervento n°  

Capitolo n° ___________________  

Fondo risultante €  

Imp. Precedente € __________  

Imp. Attuale €  

Disponib. Residua € ______________  

Il Responsabile 



IL DIRIGENTE DEL I SETTORE  

PREMESSO che a seguito bando pubblicato sulla  Aprile 2004 

Misura 4.17 «A» del POR Sicilia 2000/2006, il Comune di Castelvetrano 

ha presentato il all' Associazione Pesca Sicilia- LPS; 

CONSIDERATO n° 303 del 20/07/2004 è stato 

COIDoerazlone. del Commercio, dell'Artigianato e 

n. 79 del 22 febbraio è stato rimodulato il 

denominato "TerraMare",  di € 225.678,00 e trasmesso 

della Cooperazione e del Commercio, dell'Artigianato e l a 

Dipartimento con nota prot. n. 10929 2010; 

CONSIDERATO delle riunioni tenutesi il suddetto Assessorato KeQIOnalle si è 

concordato con destinatari di 

Regionale 

promuovere il VHJ....' . ."'v 

efficiente ed 

nella loro individualità risultino correlate, 

in data 30/11/2009 ai dell'art. 16 della 

VISTO il D.D.G. n. 315 del 12 Agosto 2010 con il quale il è stato ammesso a 

finanziamento con risorse liberate dalla pro,gn:unrn81~lOI 2000/2006 e con il vemva 

assegnato il 1999/IT.16. 1.Po. al1/4.1 

della L. nO 136 del 13 lO (Piano straordinario contro le mafie, 

nonché al Governo in materia di normativa antimafia) su vemva 

asSI~gUiSlU, al meglio sopra citato, il C.U.P. C39El 0000 l 20006; 

costituzione stipulata in data 11/08/20 l O, tra il ComurIe e 

Pesca, a quest'ultima è stata affidata l'azione relativa ad animazione, 

e gastronomica degli Eventi Web - TerraMare 

201012011»  € 40.000,00; 

CONSIDEI.A che il Comune, appaltante, tracciabilità 

flussi ha prodotto il "'''l'...." ...." vV"'''vv identificativo 0840998D7D; 

VISTO il Provvedimento n. 54 del 28/01/2011, con il quale anticipata 

LPS la somma € 20.000,00, quale acconto; 

la rota, acquisita al protocollo {1Pl1iPrl'l al nO 50099 del ottobre 20 Il, con la 

- LPS comunicava fine dei lavori allegando idQnea documentazione delle 

e relativa ,",l...;:"IV","" 

VISTO il Provvedimento degli n. 168 del 23/03/20 l con il quale si prendeva atto 

della nndicontazione pre~selltalta Pesca Sicilia e si disponeva così come stabilito 

dall'art 4 letto b) dell' ATS, del al 50% dell' intera somma, 

accredito al ComurIe  Siciliana; 

VISTO il DD.G. n., 790/Pesca del 05/1112014 con il quale 

sviluppo Rurale e della Mediterranea dispone in 

del contributo a saldo; 



VISTA la nota acquisita al protocollo n. 03/01/20184' con quale 

l'Associazione Lega pesca Sicilia chiedeva il saldo Progetto POR SICILIA; Misura 417/ A e 

contestualmente comunicava il nuovo numero di conto corrente dedicato su cui far confluire le 

somme, così come disposto dall'art. 3 della 136/20 lO e modifiche 

(tracciabilità dei flussi finanziari); 
\ 

numero di protocollo -\rNPS )_9243319 del 15/0112018, ~on il quale si 

attesta la Sicilia risulta regolare ~éonfronti dell'rNPS; , 

VISTO l'art. 3 b) Decreto n. 315/20 10 del~i(ssessorato Regionale delle Risorse Agricole 

Alimentari -Dipartimento Regionale degli interventi per la Pesca -, il quale stabilisce che il 

saldo del contributo concesso verrà erogato a seguito di presentazione dei documenti 

giustificativi relativi aUe spese effettuate e ritenute ammissibili; 

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall'art. 147 del n.267 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del n. 

174120 

VISTO l'art. 184 del n. 26712000; 

VISTO il O.R.E.L.; 

DETERMINA 

..  IMPUTARE somma di € 20.000,00 (finanziata Regionale Politiche 

Alimentari - Dipartimento interventi per la Pesca, giusto D.D.G. 315/Pesca 

agosto 20 l O dello stesso con i fondi del P .O.R. Sicilia 2000/2006, 

misura 4.17 - a) codice 1999.IT.PO.Oll/4.l7a/8.3.7/01l7 registrato dalla dei 

Conti in data 08 ottobre 2010 n° 1 Foglio nO l dando atto che la stessa risulta impegnata 

alle partite di giro dell'esercizio 2010 30360 n. 4520/2010) ora riportato 

nell'apposito elenco dei residui passivi. 

•  LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, la somma di € 20.000,00 del rimanente 50% 

dell'importo da parte della Regione Siciliana quale saldo dell'ATS, favore dell'Associazione 

Lega Pesca Sicilia legale in . (PA) Giovanni Giovanni n. 14 

90100, Codice 120010876, per la gestione che riguarda 

....... UAH"""'''·...." marketing e dell'evento «Terra Mare 2010/1OIl», inserito nel 

progetto «Pesca Web Terra/Mare 2010/2011»; 

•  INCARICARE l'Ufficio di Ragioneria dell'emissione di regolare mandato di pagamento di € 

20.000,00 Pesca Sicilia, presso Poste Italiane - Coordinate IBAN: 

EL I SETTORE  



------

SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile ed  

attesta la copertura finanziaria.  

Castelvetrano, lì___ ___ _  

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

PUBBLICAZIONE 

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretori o dal _______ al 

e così per giorni 15 consecutivi. 

Registro pubblicazioni n. ___ _ _ 

IL RESPONSABILE DELL'ALBO 

Copia conforme all' originale 
Castelvetrano, Il._ ____ 


