COMUNE DI ZAFFERANA ETNEA
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA
Settore I - Affari Generali, Servizi Sociali, Scolastici, Cultura, Sport e
TurismoSETTORE I - AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI,
SCOLASTICI, CULTURA, SPORT E TURISMO

Determinazione di S1 n° 470 del 04/09/2019
Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: LIQUIDAZIONE QUOTE DI COMPARTECIPAZIONE AL COMUNE
DI ACIREALE PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO PON INCLUSIONE
FONDO SOCIALE EUROPEO ( FSE 2014-2020)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO il decreto sindacale n 21 del 21/05/2019, con il quale è stato attribuito l'incarico di
direzione di area di Posizione Organizzativa e Responsabile Settore I^ di questo Ente;
CONSIDERATO che ai responsabili dei servizi dell’Ente sono attribuiti i compiti di cui
all’art. 51 comma 3 e 3 bis della legge 8/6/90 n° 142 e s.m.i.;
PREMESSO CHE con Decreto Direttoriale n. 259 del 28.06.2017 la proposta
progettuale avanzata da Acireale, Comune Capofila del Distretto Socio – Sanitario 14,
è stata ammessa a finanziamento per l’importo di € 3.165.111,00;
CHE in data
20.09.2017 è stata sottoscritta la Convenzione di Sovvenzione n.
AV3 -2016 –SIC 15 tra la Direzione Generale per l’inclusione e le Politiche sociali del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Ambito Territoriale DISTRETTO
SOCIO-SANITARIO 14 rappresentato dal Comune di Acireale Ente Capofila;
CHE
con delibera
n° 03 dell’11 maggio 2018
il Comitato dei Sindaci
ha
approvato
il Protocollo di Intesa “Programma Operativo Nazionale Inclusione Fondo
Sociale Europeo 2014 – 2020” , con allegata la tabella relativa alle
quote di
compartecipazione di ogni Comune del Distretto da anticipare all’Ente Capofila per la
realizzazione e l’ implementazione delle azioni del citato programma;
CHE
la tabella di riparto
467.895,58,
da corrispondere
compartecipazione da parte di
€ 31.819,53;

delle spese progettuali pari a complessivi €
al Comune di Acireale,
prevedeva
la
questo Ente per una quota del 6,80%
pari ad

CHE con successiva deliberazione la n° 4 dell’11 ottobre 2018 il Comitato dei
Sindaci, ha ritenuto necessario approvare una rateizzazione, della quota parte dovuta
da ogni singolo Ente , al Comune di Acireale , ciò al fine di venire incontro alle
esigenze manifestate dai vari Comuni facenti parte del distretto n° 14 ;
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CHE il Comune di Acireale ,Capofila del Distretto socio- sanitario n. 14 si è impegnato
a riversare , a ciascun comune , la somma anticipata dagli stessi, dall’incasso dei
rimborsi
delle spese rendicontate ,secondo le modalità previste dal protocollo
d’intesa;
RITENUTO, opportuno ,rispettare gli accordi collegialmente presi provvedendo alla
liquidazione
dell’importo complessivo importo di € 15.909,60 pari a due delle
quattro quote dovute al Comune di Acireale ;
VISTA la determina dirigenziale n° 421 del 29.07.2019
assunto l’impegno di spesa per adempiere alla relativa

con la quale
liquidazione;

è stato

VISTO l’art. 13 della L.R. n° 30 del 23 .12.2000;
VISTO l’art. 51 Legge 142/90 come recepita dalla L.R. 48/91 e s.m.i.
VISTO l’art. 107 del decreto legislativo n° 267/00;
VISTO lo Statuto comunale;
DETERMINA
1) Per i motivi in premessa indicati, che qui si intendono integralmente ripetuti e
trascritti, liquidare
e pagare al Comune di Acireale con accredito sul
codice Iban 16X0100003245512300064321 la somma di € 15.909,60 quale
quota parte della somma dovuta
per
l’attuazione Progetto
PON
Inclusione 2014/2020 –Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione
Generale
per l’inclusione
e le politiche sociali –nell’ambito
della
programmazione 2014-2020 relativa al FES(Fondo Sociale Europeo) .
2) Dare atto che
la somma di € 15.909,60 trova imputazione
2006 bilancio esercizio corrente giusto impegno 831/2019

al capitolo

3) DARE ATTO che il Comune di Acireale ,Capofila del Distretto socio- sanitario n.
14 si è impegnato a riversare , a ciascun comune , la somma anticipata dagli
stessi, dall’incasso dei rimborsi delle spese rendicontate ,secondo le modalità
previste dal protocollo d’intesa;
4) Si attesta ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/90 e degli articoli 3 e 7 del
D.P.R. 62/2013 che non sussistono situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi che pregiudichino l’esercizio imparziale delle funzioni allo stesso attribuite
per l’adozione del presente atto.
6)Dare Atto che
a) presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto contabile di
cui al superiore punto;
b) copia della presente determinazione verrà pubblicata ai sensi dell’art. 18 comma
1 L.R. 16/12/2008 n° 22 modificato dall’art. 6 della L.R. del 26/06/2015 n° 11
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Zafferana Etnea, 04/09/2019

Capo Area
MESSINA MARIA CONCETTA / ArubaPEC
S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale
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