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Proposta di Determina n. 4 \2. del 2 3 D I C 20V~ 

OGGETIO: 

PREMESSO 

DETERMINA DIRIGENZIALE N .. Àl11 del 2 8 DIC. 2015 

Asse VI -PO FESR 2007/2013 - Linea 6.2.2.3 - 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 marginalità sociale di rango sovra 
comunale - Accogliere Centro di accoglienza" . Recupero alle casse comunali somme 
per costituzione ATS. 

CUP : G19E12001490006 CIG: 5721014A18 Codice identificativo: SI 1 11020. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

che la Giunta regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo 

urbano sostenibile" del PO FESR 2007/2013, con La pubblicazione in data 12.02 .2012 sul sito 
dell'Amministrazione regionale e di cui è stata data comunicazione sulla GURS n. 8 del 19.02.20101 
'Avviso per l'attuazione territoriale dell'Asse VI "Sviluppo urbano sostenibile"; 

che al fine di partecipare all'assegnazione dei fondi di cui ai finanziamenti PO FESR 2007/2013 Asse VI 

IISviluppo urbano sostenibile 'l intervento misura 6.2.2 .3., in data 15.06.2010 è stata sottoscritta una 

dichiarazione d'intenti finalizzata alla realizzazione del progetto "Accogliere" "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 ., con l'acquisizione di beni per un importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 420.131,59 
per forniture ed € 114.587,81 per somme a disposizione dell 'Amministrazione; 

che la suddetta dichiarazione d'intenti, prevede che il progetto "Accogliere", verrà attuato in un 
sistema a RETE e in partenariato fra il Comune di Nicosia, capogruppo, a cui compete la 
predisposizione e gestione delle gare d'appalto per l'acquisto di beni necessari per la realizzazione e 
messa in opera del progetto, il Comune di Gagliano Castelferrato, il Comune di Cerami e il Comune di 
Sperlinga, i quali forniscono la disponibilità a creare la RETE e promuovere il progetto a livello sovra -

comunale, l'Ente Religioso Frati Cappuccini, a cui spetta il compito di mettere a disposizione con 
ampia possibilità di intervento, nell'ausilio della gestione, ( eventualmente concedendo in comodato 
d'uso gratuito)"la Casa d'Accoglienza San Felice, il cui progetto, finanziato con delibera regionale n. 
550 del 21.12.2007, è in corso di realizzazione, il Distretto Sanitario di Nicosia A.S.P. di Enna con il 

servizio di sportello e l'orientamento alle prestazioni socio sanitarie per gli extracomunitari e il 
Gruppo volontari di Nicosia per le competenze spettanti in virtù della legge; 
che con D.D.G. n. 1821 del 25 .09.12 del!' Assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del 
Lavoro, è stata approvata la pista di controllo specifica per il macroprocesso "Acquisizione di Beni e 
servizi" relativa alla Linea di Intervento 6.1.4.1, 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4, 6.2.2.2. 6.2 .2.3 .; 

che in data 17/02/2012 è stato registrato dalla Corte dei Conti registro n. 1 foglio 22 del 30.03.2012, 
il D.D. dell'Assessorato con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a 
finanziamento, con i 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'ann o 2013 -

Anno finanziario 2012 - Inserimento del progetto di che trattasi per l'importo di € 534.719,40; 

che il progetto presentato dal Comune è risultato ammissibile ed incluso nella graduatoria con codice 

identificativo 51_1_8519 e che il codice identificativo alla data odierna è SI_ l_l1020; 

che con deliberazione di G.c. n. 10 del 21.01 .2013 è stato approvato il progetto esecutivo con 

allegati gli atti di validazione 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 17/1 0/20 13 pervenuta al medesimo Assessorato in data 28/1 0/20 13 -

prot. n. 27380; 

che in data 07/03/2013 è stato costituito il partenariato tra il Comune di Nicosia, capofila, e gli altri 

Enti citati in forma di Associazione Temporanea di Scopo (ATS), registrato in Nicosia in data 

18/03/2013 al n. 2, sez . 2"; 

che con D.R.S. 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, ed è stato 

disposto il finanziamento del 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 marginalità 

sociale di rango sovra comunale - Accogliere Centro di accoglienza" per la fornitura di beni per un 

importo complessivo di € 534.719,40, di cui € 420.131,59 per forniture ed € 114.587,81 per somme 

a disposizione dell'Amministrazione; 

che con modello F23 del 15/03/2013 è stata pagata la somma di € 168,00 quale imposta per la 

costituzione dell'ATS, anticipando l'importo dalle casse del Comune di Nicosia; 

ciò premesso 

VISTA la nota dell'Unicredit SpA Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Enna del 26/10/2015 con la 

quale è stato comunicato di aver costituito il sottoconto informatico n. 379 emesso il 26/10/2015. 

dell'importo di € 354.128,04 con causale PO-FESR Linea 6.2.2 .3. - Anticipazione "Accogliere Centro di 

Accoglienza" in estinzione del mandato n. 23 dell'Assessorato Regionale Famiglia, Politiche Sociali

Lavoro; 

VISTA la delibera di c.c. n. 88 deIl'11/11/2015 con la quale sono state approvate le variazioni di 

bilancio afferenti i trasferimenti regionali per la fornitura in oggetto; 

Vista la delibera GC n. 171 del 17/11/2015 inerente la variazione di PEG relativa alla fornitura in 

parola; 

VISTA la D.D. n. 1495 del 19/11/2015 con la quale è stata : 

• accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 1020 a 

valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015; 

• impegnata la somma di € € 354.128,04 al titolo 2, funzione lO, servizio 2, intervento 5, capitolo 

3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso; 

VISTO il modello F23 del 15/03/2013 col quale è stato effettuato il pagamento all'Agenzia delle 

Entrate della somma di € 168,00 quale imposta di registrazione per la costituzione dell' ATS; 

RITENUTO dover recuperare alle casse comunali la predetta somma di € 168,00 relativa alla imposta 

di registrazione per la costituzione dell' ATS anticipata dal Comune di Nicosia; 

VISTO l'art . 37 dello Statuto Comunale; 

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267 del 108/08/2000; 

DATO ADO che sulla presente determinazione verrà espresso parere in ordine alla regolarità e alla 

correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO l'O.R.EE.LL. 

PROPONE DI DETERMINARE 



- di recuperare alle casse comunali la somma complessiva di € 168,00 relativa alla imposta di 

registrazione per la costituzione del!' ATS anticipata dal Comune di Nicosia e versata tramite modello 

F23 del 15/03/2013; 
- di liquidare al Comune di Nicosia la somma di € 168,00 come sopra indicata, giusto finanziamento 

regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015, provvedendo con i fondi impegnati con D.D. 

n. 1495 del 19/11/2015 con la quale è stata: 

accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 1020 a 

valere sul finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015; 
impegnata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 2, funzione lO, servizio 2, 
intervento 5, capitolo 3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di incamerare la somma di € 168,00 al capitolo 716, Introiti e rimborsi vari, titolo 3, categoria 5, 
risorsa 940 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all 'Albo 

Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

IL DIRIGENTE DEL 3° SEDORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 

VISTO lo Statuto Comunale 

VISTO l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali 

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione 

Il RUP 

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, 

del D.Lgs. n. 267/2000 

DETERMINA 

- di recuperare alle casse comuna li la somma complessiva di € 168,00 relativa alla imposta di 

registrazione per la costituzione dell'ATS anticipata dal Comune di Nicosia e versata tramite modello 

F23 del 15/03/2013; 
- di liquidare al Comune di Nicosia la somma di € 168,00 come sopra indicata, giusto finanziamento 

regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015, provvedendo con i fondi impegnati con D.D. 

n. 1495 del 19/11/2015 con la quale è stata: 

accertata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 4, categoria 3, risorsa 1020 a 

valere su l finanziamento regionale di cui al sottoconto 379 emesso il 26/10/2015; 
impegnata la somma di € 354.128,04 al capitolo 832/00 titolo 2, funzione lO, servizio 2, 
intervento 5, capitolo 3626/00 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di incamerare la somma di € 168,00 al capitolo 716, Introiti e rimborsi vari, titolo 3, categoria 5, 
risorsa 940 del bilancio per l'esercizio in corso; 

- di dare atto che 'il presente provvedimento ha efficacia immediata e che verrà pubblicato all'Albo 

Pretorio on-line del Comune per 15 giorni. 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma l, 
del D.Lgs. n. 267/ 2000. 


