
COMUNE DI ALIMENA 
PROVINCIA DI PALERMO 

Area Amministrativa 

                                                                                                                              R. G.  589 
                                       

 

DETERMINAZIONE  FUNZIONARIO RESPONSABILE   n. 324 del  28/12/2015   

 

“ Ulteriore impegno di  spesa per incarico all’Associazione ARESS Fabiola onlus di Termini 

Imerese per l’erogazione dei servizi di formazione generale, formazione specifica, 

monitoraggio e valutazione del progetto  servizio civile 2015”.        

 

IL  FUNZIONARIO  RESPONSABILE 

PREMESSO : 

- che  con deliberazione di G.C. n.58 del  15/07/2014,esecutiva, è stato dato incarico alla 

Associazione ARESS Fabiola Onlus di Termini Imerese per la progettazione e la 

presentazione, sia telematica che cartacea, di un  progetto di Servizio Civile nel settore “ 

Assistenza ”, nonché, ad approvazione dello stesso da parte degli organi regionali, a 

provvedere alla selezione, formazione generale, formazione specifica, monitoraggio e 

valutazione del progetto; 

-     che nella medesima deliberazione si è stabilito che all’Associazione A.R.E.S.S. Fabiola 

Onlus sarebbe stata corrisposta la somma complessiva di € 9.800,00, esente IVA, da erogare 

con le seguenti modalità: 

          -  € 1.500,00 ( millecinquecento/00)  per  il  servizio  di  progettazione,  ad  avvenuta        

              presentazione del progetto agli uffici competenti dell’Assessorato della Famiglia, delle      

              Politiche Sociali e del Lavoro ed a seguito di   regolare emissione di ricevuta di        

              pagamento; 

           -  la rimanente somma a completamento di ciascun servizio offerto, secondo quanto         

              previsto  dalla tabella costi che costituisce parte integrante del seguente atto e             

              comunque,solo se il progetto sarà finanziato; 

- che con determinazione  n. 204  del  28/08/2014 si è provveduto ad impegnare la somma di € 

1.500,00, necessaria  per  il servizio di progettazione  e presentazione del progetto 2L’anno 

che verrà”; 

-  che il progetto presentato è stato ammesso al finanziamento ed è stato pubblicato il bando per 

la selezione di n. 12 volontari; 

- che con determinazione  n. 94 del  04/05/2015 si è provveduto ad impegnare la somma di € 

1.500,00, necessaria  per  il servizio di selezione volontari del progetto de quo ; 

 

RITENUTO, pertanto, che occorre provvedere ad impegnare  l’ ulteriore somma  di  € 6.800,00 per 

i restanti  servizi  necessari all’attuazione del progetto ; 

DATO ATTO: 

- che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso  l’ AVCP il codice identificativo di gara  

CIG n. ZA4109CAA7  da riportarsi in calce alle relative transazioni, in applicazione all’art.3 della 

Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie”; 

VISTI : 

-  il vigente regolamento comunale dei servizi socio-assistenziali ; 

-  il D. Lgs. n. 267/2000; 

- la deliberazione consiliare n. 28 del 29/11/2015, immediatamente esecutiva, con la quale è stato 

approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2015;   

- il vigente regolamento di contabilità; 

- la documentazione in atti ; 



  

D E T E R M I N A 

 

  

IMPEGNARE  la somma di  € 6.800,00, necessaria  per  i servizi di formazione generale, 

formazione specifica, monitoraggio e valutazione del progetto  di servizio civile 2015 “ L’anno che 

verrà”, all’intervento 1 01 02 03 Cap. 1220/01/01 “Prestazioni di servizio area amministrativa” 

(Cod. SIOPE 1307) del   bilancio di previsione per l’esercizio  2015 ;  

DARE ATTO   che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito presso  l’ AVCP il codice 

identificativo di gara  CIG n. ZA4109CAA7  da riportarsi in calce alle relative transazioni, in 

applicazione all’art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136  “Piano straordinario contro le mafie”; 

TRASMETTERE copia della presente all’Area Economica e Finanziaria per gli adempimenti di    

competenza .         

 

                                             IL  FUNZIONARIO   RESPONSABILE 

                                                       F.to  D.ssa Leonarda Librizzi  

                                                 

 

 

 

AREA ECONOMICA E FINANZIARIA 

 

Ai sensi dell’art. 151 , comma 4 , del D. Lgs. n. 267/2000 si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria . 

Alimena , li 28/12/2015 
  
                                                                                           Il  Funzionario Responsabile dell’Area 

                                                                                                         Economica e  Finanziaria   

                                                                                                      F.to  Rag. Rosanna  Russo             

 

 

 

 

     PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ……….........…… al …………....…… 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                      Dr V. Gangi Chiodo    

 

 

 

CERTIFICATO DI  PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio 

incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on line del 

Comune di Alimena dal ……….…………. al………………….. senza opposizione o reclami. 

 

Alimena, li ……………………… 

 

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                    Dott.ssa L.Maniscalco  


