
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

***~**** 
3° SErrORE - IV SERVIZIO 

Proposta di Detennina Nr. '± I?- del _ 2_ I.,_D_1 C 2015 

DETERMINA DIRlGENZlALE N. ,d 7-6 5 DEL 2 9 OIC. "1015 

OGGETTO: Linea d'intervento 6.2.2.3 -Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: 
laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili ". 
Centro multifulIZionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vittorio 
Emanuele). Codice identificativo: SIj j 79 1. 

Accertamento in entrata ed impegno spesa 

CUP: G/3G/2000/8000/ - CIG: ZE6/6F83/0. 

IL RESPONSABILE DEL PROCED1MENTO 

PREMESSO: 

Che con delibo GM. n.169 deI13 /0712010, esecutiva, sono stati approvati il progetto "Gli orti delle 
idee"- Centro multifunzionale diurno per disabili (ex Macello comunale Via Vitt. Emanuele)- per la 
complessiva somma di € 1.312.226,49 come da scheda ivi allegata e il progetto definitivo dei lavori 
edili, dell'importo complessivo di € 822.500,00 di cui € 628.306,88 per lavori, comprensivi degli 
oneri per la sicurezza pari ad € 13 .332,22 ed € 194.193, 12 per somme a disposizione 
dell'amministrazione prevedendo altresì, il cofinanzìamento dell'opera di che trattasi con fondi a 
carico del Comune nella uùsura percentuale del 5% pari ad € 65.611 ,32, riferito all'importo 
complessivo di € 1.312.226,49; 

Che con D.D. n.274 del 17/0212012, registrato alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n. l, foglio 
n.22, il Dipartimento Regionale della Fanùglia e delle Politiche Sociali ha approvato la graduatoria 
di merito definitiva delle operazioni ammissibili a finanziamento, con i relativi importi e fino 
all'esaurimento delle risorse assegnate, nell'ambito della seconda finestra, a valere sulla Linea di 
intervento 6.2.2.3, di cui all'Allegato W' ove è stato utilmente collocato il progetto in oggetto; 

Che il 16/04/2012 è stato sottosclitto tl'a i soggetti interessati, tl'a cui il Sindaco del Comune di 
Nicosia, l'Accordo di Programma per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni ammesse a 
finanziamento-Coalizione n. 21 "Centro Sicilia", previsto dal D.D. n.274 del 17/02/2012, registrato 
alla Corte dei Conti il 30/03/2012, reg. n.l, foglio n.22; 

Che con Determina Dirigenziale n. 404 del 28/12/2012 è stata impegnata la somma di € 65.611,32, 
quale cofinanziamento a carico del Comune per le motivazioni di cui alla citata delibera GM. 
n.169/2010 con imputazione al Tit. ~, Funzione lO, Servizio 2, Intervento 01 Cap.IPEG 
3621/00 del Bilancio dell'Ente; 

Che con nota n. 2139 del 22/01/2013 dell ' Assessorato della Fruniglia e delle Politiche Sociali e del 
Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio I gestione fondi 
UE. e FAS è stato notificato il Decreto R.S . n. 2395 del 30/11/2012 con allegata convenzione, 
registrato alla Ragioneria Centrale Ass.to Reg.le - della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro al n. 47 del 12/12/2012 relativo al finanziamento, di € 1.246.615,17 per il progetto " Gli 



orti delle idee: laboratori di attività di rango sovracomunale per soggetti diversamente abili" sulla 
Linea di intervento 6.2.2.3. codice identificativo SI_l_8475, con impegno sul cap. 582016 del 
bilancio della Regione Siciliana- Anno finanziario 2012 - Dipartimento Famiglia e politiche sociali, 
denominato "interventi per la realizzazione dell'obiettivo 6.2.2. del PO FESR 2007-2013" relativo 
alla Linea di intervento 6.2.2.3.; 

Che con delibo Gc. n. 308 de1311l2/20J3 è stato: 
approvato il progetto esecutivo di cui all'oggetto, redatto dall'UT.C. in data 28/0212013 e 
aggiornato nei prezzi previsti nel nuovo prezzario 2013, . approvato con Decreto del 27/02120 J3 , e 
all'adeguamento dell'aliquota IVA (l'art 40 c.1 ter del D.L. 98/2011), per l'importo complessivo di 
€. 1.468.652,20 eli cui € 1.139.355,41 per lavori e arredi ed € 329.296.79 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione 
dalo atto che: 
- la spesa eli € 1.246.615,17, risulta prevista nel Decreto RS. n. 2395 del 301l1/2012; 
-la spesa di € 65.611,32, quota eli cofinanziamento a carico del Comune, risulta impegnata con 
Detennina Dirigenziale n. 404 del 2811212012; 
- il maggiore importo di € 156.425.70, scaturente dall'aggiornamento prezzi e dall'aumento 
dell'IVA, a carico dell'Ente, come esplicitato dal competente Assessorato con nota del 17/0712013 
pro!. 27995, viene impegnato al Tit. 2, Fum. lO, Servo 2, Int. 1, Cap. 3621 del bilancio 
dell'Ente; 

Che con nota del 15/04/2014 prot. 15335, assunta al protocollo di questo Ente al n.9772 del 
17/0412014 e UTC al n. 2256 del 18/04/2014, dell'Assessorato della Famiglia e delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della famiglia e delle Politiche Sociali, servizio l 
gestione fondi UE. e FAS, è stato trasmesso copia del DD./SI. n. 348 de! 28/02/2014, registrato 
dalla orte dei Conti, reg. I foglio 33 bi! 28/03/2014, con il quale è stato elisposto, il finanziamento 
del progetto esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per 
soggetti diversamente abili", per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 (84,88%) a carico del 
finanziamento concesso, ed € 222.037,02 (15,12%) quale cofinanziamento del Comune, sulla 
linea di intervento 6.2.2.3 del PO FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della 
Regione Siciliana 2014; 

Che con delibo n. 106 del 09/0512014 veniva stabilito, tra l'altro 
• 	 Di prendere atto del D.D./S1. n. 348 del 28/0212014, registrato dalla Corte dci Conti, reg. 1 

foglio 33 bil 28/0312014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto 
esecutivo" "Gli orti delle idee: laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti 
diversamente abili",per € 1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a carico de! finanziamento ed € 
222.037,02 quale cofinanziamento del Comune, sulla linea di intervento 6.2.2.3 del PO 
FESR 2007/2013 a valere sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, 
accettando nel contempo le condizioni nello stesso contenute; 

• 	 Di demandare a13" Settore gli adempimenti per l'appalto dei lavori e della fornitura previsti 
in progetto, nel rispetto dei tennini previsti nel decreto di finanziamento; 

Che con delib. n. 238 del 20111/2014 è stato approvato il cronoprograrnma definitivo dei lavori e 
della fornitura; 

CIÒ PREMESSO 

Visto il D.D./S1. n. 348 del 28/0212014, registrato dalla Corte dei Conti, reg. I foglio 33 del 
28/03/2014, con il quale è stato disposto, il finanziamento del progetto esecutivo" "Gli orti delle 
idee laboratori di attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili", per € 
1.468.652,20 di cui € 1.246.615,17 a canco de] finanziamento ed € 222.037,02 quale 
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coofillanziamellto del Comune, sulla linea di intervento 6. 2.2.3 del PO FESR 200712013 a valere 
sul cap. 582016 del bilancio della Regione Siciliana 2014, accettando nel contempo le condizioni 
nello stesso contenute; 

Tenuto conto che dalle infonnazione assunte presso Tesoreria Regionale, si è avuta confenna 
dell'istituzione del sottoconto informatico n 460 emesso il 22/12/2015, dell'Importo di 
€ 313 .927,82, in estinzione del mandato n 51 del 21/12/2015, dell' Assessorato Famiglia - Politiche 
Sociali- Lavoro; 

RITENUTO qui.ndi., dover accertare ed impegnare la somma complessiva di €. 313.927,82; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D.Leg.vo 18/0812000, n.267; 
VISTO l'Ord. EE. LL. Regione Siciliana; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis IO comma D.Lgs 
26712000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

A seguito di confenna, da parte della Tesoreria Regionale, dell'istituzione del sotto conto 
informatico n 460 emesso il 22/1212015, dell'Importo di € 313.927,82, in estinzione del mandato 
n 51 del 21/12/20 15, dell'Assessorato Famiglia - Politiche Sociali- Lavoro; 

L'Ente può procedere ai prelevament i mediante emissione di appositi buono di prelevamento in 
quanto la somma risulta esigibile; 

Di accertare, pertanto, la somma di € 313.927,82 al Cap. 820 Titolo 4 Cat. 3 risorsa 1020 a valere sul 
finanziamento regionale di cui al sottoconto informatico n. 460 emesso il 22/ 12/2015di cui corrisponde 
nella spesa il Cap del PEGal n 3620; 

Di impegnare la superiore somma di €. 313 .927,82 al Cap. 3620 Titolo 2, Funzione lO, Servizio 2, 
Intervento 1 del bilancio per l'esercizio in corso cui corrisponde l'entrata del PEG n 820; 

Di provvedere alla liquidazione con successivo atto; 

Nicosia, lì 24/12/2015 

de Procedimento 
esta Camillo 

http:D.Leg.vo


IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA 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; 
ATIESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis 10 

. comma D.Lgs 267/2000. .. . ' 
ADOTTA la seguente determinazione 

Linea d'intervento 6.2.2.3 - Avviso Asse 6 FESR Operazione "Gli orti delle idee: laboratori di 
attività di rango sovra comunale per soggetti diversamente abili ". Centro multifimzionale diurno 
per disabili (ex Macello comunale Via ViI/orio Emanuele). Codice identificalivo: SI_1 j791. 

Accertamento in entrata ed impegno spesa 

CUP: G13G12000180001- CIG: ZE616F8310. 

Si attesta la regolarità e la con'ettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
del D.Lgs n. 267/2000. 

t1tB:J.~~NTE 
a Camillo 

IlO Settore 

Attestazione ai sensi degli artt. 153 comma 5 e 147bis comma l D.Lgs. 267/2000 


Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 
147bis comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

....;?ìNicosia, lì __2_9_D_IC_, _2_015 
ILJjIRI({~JE 

(GiU)'anni Dott r Ca/ti) 
.' 

/ 


