
COMUNE DI  NICOSIA"*î"$.?+3i'J'^
UFFICTO SERVIZI SOCIALI

DtrTERMINA DIRIGENZÍALE N. OZ Leege 285/97

OGGtrTTO: Cenlro Studi U.l.L. F.P.L. Lavoro e Cultura "La Trincea dei Diritti" Nicosia.
Liquidazione contributo.

IL  DIRIGENTE

VISTO il Decreto dell'Assessorato EE.LL. del 20 ciugno 2001 recante disposizione per i diritti e
opporltmita per I'infanzia e I'adolescenza per il t ennio 2000/2002;

VISTO l'allegato " A" al suddetto decreto;

CONSIDERATO che il Comune di Nicosia nella conferenza di servizio del 14108/2001 è stato
designato quale Comune capohla dell'ambito territoriale EN/3;

VISTO I'Accordo di programma sottoscritto iî data 1111012007 contenente impegno delle
Anninistmzioni interessate all'attuazione degli interventi previsti nel citato Decreto Assessoriale
del 20 Giugno 2001 ai sensi e per gli effetti della Legge 285/97 e i successivi atti di modifica ed
integrazione sottoscdtti, rispettivamente, il 06/03/2002, iI2310312004 ed,il28l0ll09;

VISTO I'ulteriore atto di rnodifica ed integrazione al suddetto Accordo di Programma sottoscdtto
u data 30/04/2012]'

VISTA la D.D. r'i.5-L.285197 del 310'112012, rettificata con D.D. n.8-L.285/97 del 3ll0l20l2 pet
erori materiali, con la quale si dava atto che con il suddetto atto di modifiche del 3010412012 si eta
stabilito di vadare alcune azioni previste nel capitolato allegato al contuatto suddetto in quanto non
realizzabili, con un viaggio di istruzione all'estero e dj utilizzare, a tal line, le economie vedflcatesi
nei vari progetti non eseguiti nella 3" amrualità nonché quelle derivanti da spese per pubblicità non
effettuate, anrmontanti a complessivi € 15.148,08 compresi oneri ed IVA e, conseguentemente si
modificava il Piano Finanziario allegato al suddetto contrafo d'appalto del 20110/03;

VISTO il verbale del Collegio di Vigilanza del 8ll7l20l2 con il quale si dava atto della
rcalizzazione di un'economia di € 15.148,08 sul contratto d'appalto, rep.n. 12062/199, rcg,to a
Nicosia al n. 2571, stipulato 11 20111/2003 con la R.T.I. costituita dalla coop. Soc. "S.O.S.
Assistance" di TroiDa e la coop.soc. A.S.M.I.D.A. di Enna (per la realizzazioÍe di, atività nel Piaro
Tenitoriale di Intervento adollato con il suddetto Accordo di programma), da dtenersi olmai
scaduto -in quanto la durata del progetto era stata prevista per anni tle dal 12105/2003.

PRESO ATTO che con la medesima delibera i1 Collegio di Vigilanza ha st:,bilito, nella
coilsíderazione che I'art.6 della L-285/97 prettede I'attu.'tzíone di serrizí tohi a promucn)ere e a
vdlolizzarc esperíenze culturali, aggregatil)e e dí socialîzzazic,ne dei minorí:

1. di aderire alla proposta progettuale presentata dal Centro Studi U.LL. F.P.L. "La Trincea dei
Diritti" avente ad oggetto "Premio Bunafato-Enríco Mdttei... Per...correre il lavoro con i suoi
protagonisti", per Ia cú realizzazione eta stata dcl'ìiesta ir.\ dafa 21105/2012 la concessione di un
contdbuto econonico per la copertura delle spese e per la tealizzazione di un viaggio premio per i
pafiecipanti al concorso della durata di cinquc giomi nella città di Londra;
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