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Provincia Regionale di Enna 
3° Settore 1° Servizio 

DETERMINA DIRIGENZIALE nr. )Lf-q) del "9 NOV. 2015 

Oggetto: Trasferimenti regionali per il progetto "Riqualificazione urbana integrata per 
/'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per laccoglienza di soggetti 
in situazioni di disagio e di marginalità sociale, di rango sovra - locale -
ACCOGLIERE CENTRO DI ACCOGLIENZA. "Asse VI - PO FESR 2007/2013 - linea 
6.2.2.3" .Accertamento di entrata - Accertamento e Impegno di spesa. 

CUP G19E12001490006 - CIG 5721014A18. 

n Responsabile de) procedimento 

PREMESSO 

Che Con delibera di GC n.10 del 21/01/2013 è stato approvato, il progetto di massima presentato dal 
Comune e la relativa convenzione trasmessa dall' Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali del Lavoro, 
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 1 "Gestione Fondi IJ.E. E fas il 
17/10/20 13 pervenuta in data 28/1 0/20 13 - prot. n. 273 80; 

Che con delibo G.C. n. 264 del 14f1212012 è stato approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, 
approvato con DRS 1380 del 02/08/2013, per l'importo complessivo di €. 534.719,40 (fornitura di arredi, 
automezzi etc.); 

Che con D.RS. n. 1380 del 02/08/2013, registrato alla Ragioneria centrale dell' Assessorato, è stato 
approvato il suddetto progetto, nonché la Convenzione sottoscritta in data 05/11/2013; 

Che con nota e-mail del 30/10/2015 dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, senrizio l gestione fondi U.E. e F AS è stato 
comwlicato l'accreditamento delle somme di € 354.128,04 , relativo al progetto "Riqualificazione urbana 
integrata per l'insediamento e la valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in 
situazioni di disagio e di marginalità sociale di rango sovra - locale -a valere sulla linea di intervento 
6 .2.2.3 .presso la Tesoreria Unica; 

Che in data 17/02/2012, è stato registrato dalla Corte dei Conti registro n. l foglio 22 de130/03/2012" il D. 
D. dell'Assessorato con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, con relativi importi, nell'ambito della seconda finestra a valere sulla Linea di intervento 6.2.2 .3, 
con impegno sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana per l'anno 2013 - Anno finanziario 2012 -
Inserimento del progetto di che trattasi per l'importo di € . 534.719,40 e, che il progetto presentato dal Comune 
è risultato ammissibile ed incluso nel1a graduatoria con codice identificativo: SI 8519, alla data odierna il 

codice è: SI 1 11020; 

VISTO il contratto REP n . 14432/105, dcl191l0/2015 registrato a Nicosia; 



VISTA la delibera di GC N.17112015 del 17/11/2015, inerente la variazione di PEG relativa alla superiore 
fornitura; 
DATO ATTO che il superiore finanziamento è stato inserito negli strumenti contabili e di 

programmazione dell'Ente; 

RITENUTO dover: 
• procedere all'accertamento dell'entrata della superiore complessiva somma di € 354.128,04 

quale quota finanziamento concesso, autorizzando il 2° Settore ad incamerare la stessa al 
capitolo/PEG Il.832/00 - T. 4, Cat. 3, Risorsa 1020 del bilancio per l'esercizio in corso; 

• impegnare la superiore somma di € 354.128,04 al T2 Fl:lnz.l0 Serv.2 Int. 5 Cap./PEQ 
3626/00 del bilancio per 1'esercizio in corso; 

DA TO ATTO altresì che sulla predetta determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi delI'art.147 bis I conm1a D.Lgs 
267/2000; 

VISTO l'mt.37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D.Leg.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni 
VISTA la L. 127/97, come recepita dalla L.r.n.23/98 e per ultimo, dalla L.r. 30/2000; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana 

Propone di determinare 

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

di accertare, in entrata, la somma complessiva di € 354.128,04, relativa al finanziamento della 
fornitura di cui in oggetto, di cui al sotto conto informatico n.379; 

di autorizzare il 2° Settore ad incamerare la superiore somma al capitololPEG Il. 832/00 - T. 4, Cat. 
3, Risorsa 1020, del bilancio per l'esercizio in corso; 

di impegnare la superiore spesa di € 354.128,04 al T2 Funz.10 Serv.2 lnt.5 Cap./PEG 3626/00 
del bilancio per l'esercizio in corso; 

di dare atto che alla liquidazione si provvederà con successivo atto; 

di dare atto altresì, che il presente provvedimento ha efficacia immediata dal momento 
dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria e dal momento in cui viene affisso 
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi ai fine della generale conoscenza. 
Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 

/I RUP 
Arch. Salvatore Farinella 



IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VIS T A la proposta del Responsabile del procedimento 
VISTO lo Statuto comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l° 
comma D.Lgs 267/2000; 
ADOTTA la seguente detem1inazione avente per oggetto : 

"Trasferimenti regionali per il progetto "Riqua/ificazione urbana integrata per /'insediamento e la 
valorizzazione di un centro di servizi per l'accoglienza di soggetti in situazioni di disagio e di 
marginalità sociale, di rango sovra - locale - ACCOGliERE CENTRO DI ACCOGliENZA. "Asse VI -
PO FESR 2007/2013 - linea 6.2.2.3" .Accel1amento di entrata - Accertamento e Impegno di spesa. 

no SETTORE-RAGIONERIA 

Attestazione di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli arrt. 153 
comma 5 e 147 bis comma 1 del D.Lgvo n.267 del 18/08/2000. 

Nicosia, lì -------
1 S NOV. 2015 



ESERCIZIO 2015 CAPITOLO 582016 SOTTOCONTO 379 

DATA NAT. MOV. CAUSAlE 

26/10/2015 A PO FESR- Linea 6.2.2.3 -ANTICIPAZIONE "ACCOGLIERE CENTRO DI ACCOGLIEN 
- --- ~ ~ ~ - - -- ~~ ~ ~ ~ -- --

TOTALE MOVIMENTI SOTTOCONT O 

TOTALE ENTE 

- - -

379 

SALDO 

-- -

ACCREDITI 

354.126,04 
--- -

354.128,04 

354.128,04 

354.128,04 

ADDEBITI 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

~-------, 

5 A L D O ENTE 354.128,04 
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