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DPO 

REG.AREA N.      66     / D10                 REG.GEN.  N. 167 

OGGETTO: Piano di Zona triennio 2010/2012 – Progett o Happy House Minori 
Mussomeli- Liquidazione acconto Fatture 3^ annualit à.   
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 
L’anno duemilaquattortdici, il giorno  ventisei del mese di  febbraio;  
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO che in data 9/7/2009 con nota  prot. n. 14445 è stato trasmesso al competente 
Assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali il Piano di Zona 2010/2012 relativo 
alla programmazione delle risorse del FNPS 2007-2009 ; 
 
CHE con nota del 27/5/2010 è stato notificato a questo Comune capofila del Distretto socio 
sanitario D10 il parere di definitivo di congruità al Piano di Zona 2010-2012; 
 
VISTA la nota assessoriale del 21/10/2010 prot. n. 2l819 con la quale veniva notificato il decreto 
del RS n. 1034 del 17/05/2010 con il quale è stata impegnata la somma di € 583.533,00 relativa al 
Pdz triennio 2010-2012; 
 
ATTESO C HE alla data odierna non è ancora pervenuto l’accreditamento della somma di € 
194.511, 00 relativa al finanziamento della 3^ annualità del predetto Piano di Zona;  
 
ATTESO CHE nel Piano di Zona approvato dalla Regione Siciliana e valido per il triennio 
2010/2012 è previsto, tra l’altro, il servizio Happy House Minori affidato con atto G.M. n. 70 del  
11 agosto 2010 al Consorzio Projects Service Group per la somma complessiva di € 33.915,00 di 
cui 7.915,00 a carico  del predetto ente quale quota di cofinanziamento al progetto medesimo; 
 



ATTESO CHE in data  5 novembre 2010 è stata stipulata la convenzione per l’affidamento del 
servizio per la durata di anni tre articolati in mesi tre per ciascuna annualità;  
 
Che nella terza annualità del Piano di Zona sono previsti tre mesi di attività progettuale; 
 
CHE  in data 9 gennaio 2012 si è svolta l’attività di start up e che il progetto si è concluso in data 3 
aprile 2012; 
 
VISTA la relazione presentata  dal presidente del Consorzio Projects & Services Group relativa alla 
prima annualità, corredata dalla fattura n. 9 del 29/05.2013 dell’importo complessivo di € 8.000,00 
per le attività progettuali svolte nella terza annualità al netto della quota a carico del Consorzio; 
 
ATTESO CHE alla data odierna non è ancora pervenuto l’accreditamento della somma di € 
194.511, 00 relativa al finanziamento della 3^ annualità del predetto Piano di Zona e che risulta 
disponibile la somma di € 2.073,20;  
 
VISTA la dichiarazione resa dal predetto in merito agli obblighi previsti dall’art. 4 della suddetta 
convenzione ed in particolare al cofinanziamento da parte del Consorzio in termini di risorse 
strutturali e professionali per un importo stimato di € 2.585,00 così ripartiti: 
 
- Animatore  ore 96 x € 15,00      € 1.440,00  
 -Noleggio attrezzature sportive      € 1.145,00                    
Totale cofinanziamento       €  2.585,00  
 
ACQUISITO il DURC ( documento unico di regolarità contributiva) emesso dal competente 
sportello unico provinciale in data 7.11.2013; 
 
RITENUTO, pertanto , di procedere alla liquidazione della somma di €  2.073,20 a titolo di acconto 
sulla fattura n. 9 del 129..05.2013 dell’importo di € 8.000,00, limitatamente alle risorse finanziarie 
ad oggi disponibili; 
 
VISTA la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella L.R. n. 48/91; 
 
VISTA la L.R. n. 44 del 03.12.1991 così come modificato dalla L.R. n. 23/97; 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa: 
Liquidare al Consorzio Projects Service Group la somma di € 2.073,20 a titolo di acconto sulla 
fattura n. 9 del 29.05.2013 dell’importo di € 8.000,00 limitatamente alle risorse finanziarie ad oggi 
disponibili, per lo svolgimento delle attività relative al progetto Happy House Minori Mussomeli 3^ 
annualità (CIG  N. 05233617669) al netto della  quota di cofinanziamento a carico dello stesso 
ammontante a € 2.585,00 mediante accreditamento sul c/c dedicato Banca Credito Cooperativo 
“San Giuseppe” Mussomeli . IBAN IT 56 J 08975 83380 000000011090.  

2)  Prendere atto  del cofinanziamento al progetto a carico del Consorzio pari a € 2.585,00 in 
termini di risorse strumentali e professionali , che ha come contropartita la spesa di € 2.585,00, 
cosi distinta:       
- Animatore          €  1.440,00 
- Noleggio attrezzature ludico-sportive     € _1.145,00    
Totale cofinanziamento       €  2.585,00  



 
2) La complessiva spesa di € 4.658,2 graverà sul Piano di Zona triennio 2010/2012 e sarà 
ripartita come segue: 
 -quanto a € 2.073,20 sul co-finanziamento com unale  
-quanto a € 2.585,00 sul cofinanziamento del terzo settore. 
 
3) Dare atto che la rimanente somma di € 5.926,80 verrà liquidata non appena perverranno i 
fondi relativi al finanziamento della  3^ annualità del Piano di Zona triennio 2010-2012 da parte 
del competente Assessorato Regionale 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa sarà 
pubblicata all’Albo pretorio comunale per 15 giorni e sarà inserita nel registro generale delle 
determinazioni dirigenziali. 
 
Il responsabile del servizio 
D.ssa Annaloro Maria Anna 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
 Dott.ssa Cordaro Antonina 
 
VISTO si attesta la regolarità contabile 
E la copertura finanziaria 
Il responsabile del servizio finanziario 
 D.ssa Maria Vincenza Castiglione 
 


