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 REG. AREA N. 58      / D10 156     / REG.GEN. N.  
OGGETTO: Progetto APQ Giovani “Alto Valle Platani: I giovani di oggi cittadini di domani”  

Approvazione rendiconto. 

 
 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto  del mese di  Febbraio                        
 
PREMESSO CHE con decreto del 1 febbraio 2010 pubblicato sulla GURS n. 8 del 19 febbraio 
2010, è stato approvato, con un contributo di  € 693.475,38, dall’Assessorato della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, il  progetto “Alto Valle Platani: i giovani di oggi cittadini di domani” 
dell’importo di € 889.071,00 presentato , in qualità di ente promotore dal Consorzio AGRI.CA; 
 
RICHIAMATO l’atto deliberativo n. 9/168 del 29 dicembre 2010 di presa d’atto delle azioni 
avviate o da avviare previste nel Progetto; 
 
ATTESO CHE  questo Comune, capofila del distretto socio-sanitario D10, ha aderito come ente 
partner al predetto progetto mettendo a disposizione l’utilizzo dei locali comunali nonché il 
supporto di risorse umane interne all’Amministrazione debitamente autorizzate; 
 
CHE a seguito dell’approvazione del predetto progetto e del finanziamento concesso, in data 14 
aprile 2010 è stata costituita un’Associazione temporanea di scopo tra i soggetti attuatori del 
progetto “Alto Valle Platani: i giovani di oggi cittadini di domani” per lo svolgimento delle attività 
progettuali; 
 



CHE il Consorzio Agri.ca in data 4.02.2014 ha comunicato l’erogazione della seconda trance del 
contributo da parte dell’ Assessorato regionale e che la terza ed ultima trance pari al 20% verrà 
erogata solamente dopo la verifica delle spese sostenute e liquidate; 
CHE il predetto consorzio ha invitato questo Comune a presentare entro e non il 15 febbraio c.a la 
rendicontazione di tutte le voci di spesa, liquidate al 100%, pena la restituzione delle somme già 
erogate e carenti di pezze giustificative; 
 
CHE con  atto G.M. n. 22 del 11.02.2014, al fine di  consentire la rendicontazione entro i termini, si 
è reso necessario anticipare con fondi comunali la somma di € 5.800,36 comprensiva degli oneri 
riflessi a carico dell’Ente per il pagamento delle somme spettanti alle dipendenti comunali 
impegnate nel progetto 
 
CHE con d.d. n. 47/136 del 12 febbraio 2014 è stata liquidata la predetta somma di € 5.800,36 
comprensiva degli oneri riflessi a carico dell’Ente per il pagamento delle somme spettanti alle 
dipendenti comunali impegnate nel progetto; 
 
RITENUTO, pertanto di approvare il rendiconto finale dell’intera spesa assegnata a questo Ente 
compresa la quota di cofinanziamento a carico dello stesso così come sotto specificato: 
 

 

Budget assegnato Somme utilizzate e 

liquidate 

Voci di 

spesa 

Totale Voci di 

spesa 

Totale 

Azione 1  € 13.520,00  € 10.035,16 

Affitto sede locale centro 
[quota cofinanziamento oneri figurativi] 

 € 4.800,0    € 4.254,80   

Arredo centri di aggregazione  € 8.000,0    € 5.060,36   

Comitato di pilotaggio €    720,0   €    720,0   

Azione 6  € 5.820,00  € 5.820,00 

Referente Ufficio Servizio Sociali x attività 
Sportello Famiglia 

€ 4.320,0   € 4.320,0   

Coordinatore dell'Azione € 1.500,0   € 1.500,0   

Totale  € 19.340,00  € 15.855,16 

di cui 
Quota cofinanziamento in oneri figurativi € 4.254,80 

Quota contributo € 11.600,36 
 
VISTA la L.R. n. 48 e successive modifiche e integrazioni comprendenti anche le norme di cui al  
T.U. approvato con Decreto legislativo 18.8.2000 n.267, in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata L.R. n.48/91; 
 
VISTA la L.R. n.30 del 23.12.2000; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa: 
 
Approvare il rendiconto finale dell’intera spesa assegnata a questo Ente compresa la quota di 
cofinanziamento a carico dello stesso così come sottospecificato 
 
 
 



 

Budget assegnato Somme utilizzate e 

liquidate 

Voci di 

spesa 

Totale Voci di 

spesa 

Totale 

Azione 1  € 13.520,00  € 10.035,16 

Affitto sede locale centro 
[quota cofinanziamento oneri figurativi] 

 € 4.800,0    € 4.254,80   

Arredo centri di aggregazione  € 8.000,0    € 5.060,36   

Comitato di pilotaggio €    720,0   €    720,0   

Azione 6  € 5.820,00  € 5.820,00 

Referente Ufficio Servizio Sociali x attività 
Sportello Famiglia 

€ 4.320,0   € 4.320,0   

Coordinatore dell'Azione € 1.500,0   € 1.500,0   

Totale  € 19.340,00  € 15.855,16 

di cui 
Quota cofinanziamento in oneri figurativi € 4.254,80 

Quota contributo € 11.600,36 
 
La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti amministrativi sarà 
pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito web di questo Comune per 15 giorni e sarà inserita 
nel registro generale delle determinazioni dirigenziali. 
 
La Responsabile del servizio    La responsabile dell’Area Amministrativa 
     Dott.ssa G. Mattina           Dott.ssa A. Cordaro 
 
Il responsabile del Servizio Finanziario 
Visto si attesta la regolarità contabile 
e la copertura finanziaria 
   Dott.ssa M.V. Castiglione 
 
 
 
 
 
 
 
 


