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Deliberazione n. ffl

deI 27/oa/2o].s

PROVINCIADIENNA

ONGINALE DELLA DELIBEMZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGCF fTor Cenrro muhifi.lnzionaJe diurno per disabili (e\ Macello comunale Via Virf Emanuele). ,,Gli oni delleidee." Autorizzazione a.l Sindaco a sottosctivere 1,A.T.S. .
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L'annoduemilafedicieddì ventiserre
or" , ,N.fr e seguenti, riei locali del palazzo Municipale si Àpersone dei Signori:

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio srNDAco - png$gffifff
2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco
3 LOCnrRo Calogero x As6essofe

Assessofe
4 CATATANO Saverio Lucio x
5 TOMASI Vincerza Assessore

Presiede il Sig geom. carltelo Amoruso f] sindu"o E vice Sindaco
del Comune suddetto.

Padecipa il Se$etado Generale Sis. ra dott.ssa uara zingale

Il Presideote, constatato che i1 numero dei presenti é regale, dichiara aperta ra seduta e invita i convenuti a
deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

del mese di Febbraio atle
riunita 1a Giu[ta Comuna]e nelle



LA CIUNTA MUNICIPALE

LaIIJî, t'"0.":', der Drrigenre det ,ll..t:11"* uy"r:_q:, ossetro: cenrro mLrrrifi.rnzionate djumo
:"il,,TiîJ"ìi;?lto 

comunale Via Vi 

 

Emanuete,. "cri or;à.rt" ia.".,i n"utor,,,a,,one ar Sindaco

\aISTO il parere tecnjco reso aj sensi aidrgs n 207lz0ooes;,""n""iir"óìill,'":lf:r::;*"#:TiLorì0";;;:",* '.'o'.0"'

flXXJJl i'rgry;gn:,iì,0,i?i'10,'.*T,fsl6t7!úl6?d" .ri pFendere atro l,A.î.s.
VISTO IOrd, EE,LL.. Regione Siciliaoa e srccesr;v. m^,ln^^-r^-: ̂ , :,.,0a e successrve modificazioni ed integrazroru;
CON VOTI UNANIMI, espressi rclle tilrme di legge;

DELIBERA

3:.,,:tf:*: 
la proposta di deriberazjone dei dirigenre der v. sertore reraliva a. cenrromurÍtunzonale diumo per djsabili (ex

Aurorizzazione ar i;ilJ; ";;;.",ù;îT,,r";.],:îj.yil,#,:l1"j;:,-":o.L; a"ile ide";
h1'l:.lls: sy: Iuppa ta dtch-iarazione di intenri a.r rs/oà7zdiò;"'

i:J::.-r" 
rt presente prowedimento imrnediatamente esecutivo per le rnotivazron espresse nella
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COMTNE DI NICOSIA
V Settore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Centro multifunzionale diumo per disabili (ex Macello comunale Via Vitt.Emanuele). ,'Gli
orti delle idee." Autorizzazione al Sindaco a sottoscrivere I'A.T.S.

Premesso:
IL DIRIGENTE Df,L ryO SETTORf,
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CEE con delib. G.M. n.169 del 13/072011, esecutiva, sono stati approvati i1 progetto "Gli orti delle
idee"- Centro multífunzionale diumo per disabili (ex Macello comunale \4a Vitt. Emanuele)- per la
complessiva somma di € 1.312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto defnitivo
dell'importo oomplessivo di € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavo4 comp.ensivi degli oned per
la sicurezza pari ad € 13.332,22 ed € 194 193,12 per somme a disposizione dell'ammidstrazione;

CHE il Comune di Nicosia ha paftecipato, con il progetto suddetto, all a!.viso pubbùcato il t2
febbraio 2010 sul sito www.euroinfosicilia.it, per I'attuazione t€ritoriale del pO FESR 2007-2013
cor riferimento a]l'ass€ \lI "Sviluppo Uúano Sost€nibile", attraverso il PIST della provincia
regìona.le di Enna;

CEE I'art. 16 comma I del predefto Awiso ha previsto che sulla base delle moda.lità. dei contenuti e
delle p.evisiod antiaipate nel paragrafo 10 delle Linee Guida, si procedesse per ciascun piano
Integrato di sviluppo urbano e Territoriale, che avesse zuperato poritivamente la fase di seleziorie,
alla sottoscrizione di uno specifico Accordo di Programma (Ad p) con la partecipazione di tutti i
soggetti interessati;

CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEO con D.D. î.274 del l7/O2l2Ol2, rgistîato alla Corte dei Corti il3O/03/2012, îeg. n.1, foglio
n.22, il Dipartime[to Regionale della Famiglia e delle Politiche Socia]i ha approvato la graduatoria di
merito definitiva delle operazioni arffnissibili a flnarEiamento, con i relativi importi e fino
all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di
mteftento 6.2.2.3, di cui all'Allegato 'W' ove è stato utibnente collocato il progetto in oggetto;

CHE rl 1610412012 è stato soltoscritto tra i soggetti inte.essati, tra cui il Sindaco del Comune di
Nicosia, I'Accordo di Programma per il finanziamenlo e I'attuazione delle operazioni nmesse a
finarEiainento-Coalizion€ n.2l "Centro Sicilia,'.

CONSIDERATO:

CHE con la citata delib. G.M. n.169 del t3/o7/2011è stato srabilito il cofinanziameúo dell,opem di
che trattasi con fondi a carico del Comune nella misura percentua.le del 5o/o pari ad. € 65.611,32,
riferito all'importo complessivo di € |.3 12.226,49:

CHE con Determina Dirigenzìale n. 404 del 28/12/2012 è stato impegnata la somma di € 65.611,32,
quale cofinarziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata deliberu G_M.
r.169/20ll con imputazione al Tit.2, Funzione 10, Servizio 2, lnt€rvento 01 Cap./pEG 3621100 del
Bilancio per l'esercizio in corso:
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ClIf, con nota n. 2139 del22/0ll21l3 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del
Lavorc Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, se.vizio I gestione fondi
U.E. e FAS è stato notificato il Decreto R.S. n. 2395 del 30/1112012 con allegata convenzione,
registrato alla Ragioreria Centrale Ass.to Reg.le - della FamiglJ4 delle Politiche Sooiali e del Lavoro
aln. 47 del l2ll2l2Ùl2 relativo al flnanziameito, di€ 1.246.615.17 per il progetto " Gli orti delle
idee: laboratori di attività di rango sovracomu[ale per soggetti diversamente abili" sulla Linea di
intervento 6.2.2.3. codice identificativo SI_1_8475, con impegno sul cap. 582016 del bilancio della
Regione Siciliana- Aùo finaiziario 2012 - Dipartimento Faniglia e polìtiche sociali, denominato
"inte.venti per la realizzazione dell'obiativo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" relativo a.lla Linea di
intervento 6.2.2.3.:

VISTA la delib. G.C. n. 28 del 28loll2jl3 è stato stabilito: di prendere atto del contenuto del
Decreto R.S. n. 2395 del3'/ll/2012. nottfrcato con nota 2139 del 22/ll/2013 dall'Assessorato della
Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle

.Politìche Sociali, con al{egata convenzionq acccttandone le condizionì e prescriioni contenute
neUo stesso, impegnandosi infine, a garantire il rispetto dalle condizioni prescritte nell'allegata
convenzione, autodzzandone inoltre il Sindaco alla sottoscrizione;

VISTO la íot& del22loll2o13 prot.2139 dell'Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e
del Lavoro - Dipaxtimento Regionale del1a Famiglia e delle Politiohe Sociali con la quale è stato
notificato il Decreto R.S.í.2395 del30/11/2012, cor l'allegata convenzione registrato alla Re

\4STA la dichiarazione d'intenti, sottoscritta dai comuni aderenti in data 15/06/2010, per la
costituzione di una A.T.S, fii:r.lizzata alla rcallzzazione del "Centro diurno per disabili "Gli olti
delle idee." Volto ad accompagnare i soggetti diversamente abili in percorsi ricreativi, foîmativi ed
occupazionali, usufiuendo del Po FESR 2007-2013" - ASSE VI SVILIJ'PPO I'RBANO
SOSTENIBILE. misùa 6.2.2.3.:

VISTO I'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE

Di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere I'A.T.S. che verrà costituita tra il comune di Ncosia e xùtti
gli Enti ed Associazioni aderenú all'iniziativa, giusta dichiaraziorÌe d'intenti sottoscdtta in data
1s /06/20ra._

Di
anl

dichiarare il presente prolvedimento immediatam€rte esecutivo, al fine di prowedere agli

Il Dirigente
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COMLINE, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

III Settore
2o StÌ'rizio

Allegato alla Deliberazlono

aMî 5) dat 2Y - AZ-ZatJ

occETTo Ceotlo muhifunzionale diurno per disabili {ex Macello"comunale Via Vitt Emanuele) "Gli

ortì delle idee " Autorizzazione al Sindaco a sottoscflvere I ,.l I r'

P A R E R I

ai seosi dell'afi.49 nel combinato dsposto con l'art 147bisdeld1gs 1r 26712000esm j

attestazione di aopertura finanziana a1'1 151 coruna 4 e 183 comma 9 del TIJFI ai sensi dell'art

147bis, 153 comma5 del dlgs n 267i2000
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in ordine alla r€golarità tecntca:
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ll presente verbale viene lelto, app.ovato e sottî)critto.

IL O^ PRE

TARIO GENERALE

per la pubblicazione.

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, r.44, é stata pubbliaata
OnJine del Comune per giomi 15 cotsecutivi, dal giomo

coruna l', L.R. n.44l91 come modifc ato dall'uî.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALE
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confoîme dlbrieiate in c

Ni"oriu,r Z(lD2)zorì
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che la pres€nte deliberazionq

all'Albo Pretorìo e Albo

(art.11,

L.R. n.t't det 2s/rfl2oo4).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COMI-INALE

IL SEGRETARIO GENERALE

. CERTIFICATO DI PUBSLI
ll sottoscritto Se$etario Generale.

Cf,,RTIFICATO DI ISECUTIVIT,À
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre
esecutiva it 27 - oa- z o l. J
TI

= 
decorsi dieci giorni dalla pubbiicazone (an. t2. comma to);

l.è a seguito di dichiarazione di immediara esecutivirà:

per copia conforme all,originale in carta libera per uso ammidstrativo:
per copia conforme all,originale;

1991, n.44, é divenuta t
q
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Nicosia, lì

IL SEGRETARIO GENER.AI,È


