
Città di Castelvetrano

                        
                                                         

                             
Determina   n. 196 del 31.12.2019 

  Oggetto:  Impegno  di  spesa,  nelle  more  dell’  approvazione  dell’  accordo  di 
collaborazione,   con  l’  Associazione  Angeli  per  la  Vita  “Volontariato  e  Protezione 
Civile”, di  Castelvetrano per servizio accoglienza N. 1 disabili psichici XXXX

                          CIG: Z64B33F67

n. ord. Uffici destinatari data trasmissione Firma ricevuta

1 Sindaco: sindaco@comune.castelvetrano.tp.it on line

2 Albo Pretorio on line on line

3 VIII Direzione “Ufficio Ragioneria”

4 Servizio di Coordinamento III Direzione

5 Registro unico della Determinazione

6 Ass. “Angeli per la Vita” e mail: angeliperlavita@libero.it on line

DETERMINA PROVVISORIA  N.   45  DEL  16.12.2019  

Assunto impegno   n. 644 del 18.12.2019  
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           n.  9830.27
Fondo Risultante  €
Imp. Precedente   €
Imp. Attuale         €. 2.760,00 
Disp. Residua       €

IL RESPONSABILE

                             F.TO M. BARRESI

 

    Servizi al Cittadino

     
               III DIREZIONE ORGANIZZAVA
                  SERVIZI AL CITTADINO
     



Il RESPONSABILE DEL PROVVEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 6 Bis della L. 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, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse.

VISTA la Determina n. 32 del 24.09.2019, con la quale viene prorogata la  nomina della dipendente di 
categoria  “D”,  Dott.ssa  Anna  Loredana  Bruno,  quale  responsabile  della  III  Direzione  –  “Servizi  al 
Cittadino;

VISTA la Legge Quadro sul volontariato n. 266 dell’ 11agosto 1991;

CONSIDERATO che questo Ente, nelle more dell’approvazione dell’Accordo di collaborazione  per il 
servizio di accoglienza di n. 1 disabile psichico, con l’Associazione Angeli per la Vita “Volontariato e 
Protezione Civile” con sede a Castelvetrano in via G. Parrino, 13  versa per ogni utente una quota  pari 
ad  €. 30,00 a titolo di rimborso spese per un totale annuo pro capite di €. 10.950,00;

RITENUTO opportuno e necessario, provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa, ai  sensi dell’art. 
250 commi 1,3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000,  della somma  calcolata per il periodo: dal 30 novembre  
2018 al 1 marzo 2019 per un totale di giorni 92  pari ad €. 2.760,00, per l’accoglienza di un disabile 
psichico, presso l’Associazione Angeli per la Vita,  a carico della Missione 12 – Programma 07 – Titolo 1  
– Macro aggregato 104 dell’esercizio finanziario anno 2019;

VISTO  che,  con  nota  del  06.09.2019,  agli  atti  d’ufficio,  ai  sensi  della  L.196/2003  sulla  privacy,  il  
Ministero dell’Interno ha comunicato che, nella “Banca Dati Nazionale Unica” della Documentazione 
Antimafia  non sussistono,  a  carico dell’  Associazione  Angeli  per  la  Vita,   le  cause di  decadenza,  di 
sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D. Lgs 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 
e all’art. 91 comma 6 del medesimo decreto legislativo; 
   

VISTA  la  regolarità tecnico-amministrativa del  presente atto,  ai  sensi  dell’art.  147 bis  del  D.Lgs n 
267/2000, così come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012;

VISTA la  dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell’Associazione  “Angeli  per  la  vita”,  agli  atti  
d’ufficio, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy dalla quale si evince che detta Associazione non ha  
scopo di lucro e non avendo dipendenti, neanche con formula part-time, non è soggetta a DURC;  

VISTO l’art. 40 del vigente Statuto 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; 
 RICONOSCIUTA la propria competenza;



PROPONE

Per quanto in premessa che qui si intende ripetuto e trascritto:

IMPEGNARE, ai sensi dell’art.250 del D. Lgs. n. 267/2000, commi 1,3 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000, 
della somma calcolata, per il periodo in premessa descritto pari ad €. 2.760,00 a carico della Missione 12 
– Programma 07 – Titolo 1 – Macro aggregato 104 dell’esercizio finanziario anno 2019;

STABILIRE che l’importo di cui sopra sarà liquidato all’ Associazione Angeli per la Vita “Volontariato 
e Protezione Civile”  con sede legale a Castelvetrano nella Via G. Parrino, 13, a seguito di presentazione  
di rendiconti, a titolo di rimborso spese, relative al servizio svolto con successiva determina, ai sensi 
dell’art. 40 del vigente Statuto Comunale.

 

 Il Responsabile del Procedimento   
                                                                                                        Istruttore Amministrativo 
                                                                                                  f.to  Sig.ra Rosa Maria Alcamo 

  

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

VISTA la proposta che precede che si intende integralmente trascritta;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse anche potenziale;
CHE la presente determina comporta riflessi diretti sulle situazioni economico finanziario dell’Ente;

DETERMINA

 DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;
 DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente e di pubblicare il presente  atto all’Albo 
Pretorio on line.

     
                                                                  
                                                                                            Il Responsabile della Direzione III 
                                                                                         f.to Dott.ssa Anna Loredana Bruno



FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritt, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi degli 
artt. 49, 147/bis e 184 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267

CASTELVETRANO, 30.12.2019

           Il Responsabile della VIII Direzione
                            Finanziaria e Gestione delle Risorse

              f.to  Dott. Andrea Antonino Di Como

       

PUBBLICAZIONE  

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ___________________________ e così per 15 giorni consecutivi

Registro pubblicazioni n. _________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

Copia conforme all’originale

Castelvetrano,  31.12.2019
f.to R Alcamo
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