
COPIA DPO 

 REG. AREA N. 264              D10                       REG.GEN. N. 826 
OGGETTO: :  Piano di Zona Triennio 2010-2012. Liquidazione 1^ annualità “Progetto Informa 
Europa’ all’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli. 
 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
AMMINISTRATIVA 

 
 
L’anno duemilatredici , il giorno tredici del mese di novembre; 
su proposta dell’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila cui compete il procedimento; 
 
PREMESSO CHE la legge 328/00 prevede la realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali; 
 
CHE nell’Area Minori del predetto Piano di Zona per tutti i comuni facenti parte del Distretto è 
stato previsto per il triennio di riferimento il progetto “Borsa Lavoro” in favore dei minori entrati  
nel circuito penale a rischio di ricadute in comportamenti devianti per l’importo triennale di € 
19.748,28 ripartiti in € 6.582,76 ;  
 
CHE con verbale di gara del 3 aprile 2012 è stato aggiudicato in maniera provvisoria 
all’associazione Strauss con sede in Mussomeli Piazzale Mongibello il servizio di che trattasi per 
l’importo complessivo di € 17.748,12, per la durata prevista nel progetto e per n. 2 minori x 6 mesi 
o n. 4 minori x 3 mesi, oltre i servizi aggiuntivi e al prolungamento offerti in sede di gara; 
  
ATTESO CHE con d.d. n. 160/414 del 19 giugno 2012 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 
del predetto servizio, previa verifica dei requisiti previsti e dichiarati in sede di gara; 
 
CHE in data 20 giugno 2012 è stata stipulata la convenzione con la predetta Associazione Strauss . 
per l’affidamento della gestione del progetto “Borsa Lavoro”previsto dal Piano di Zona triennio 
2010-2012 ; 
VISTA la nota prot. n. 16371 del 1.8.2013  presentata dal rappresentante legale dell’Associazione 
Strauss relativa alla presentazione del rendiconto per l’erogazione della 1^ annualità del progetto 



“Borsa Lavoro” riguardante l’inserimento lavorativo di n, 2 minori ,periodo dal 12.9.2012 
all’11.7.2013 ,corredata dalla relazione finale, e  dalle pezze giustificative;  
 
VISTA la ricevuta fiscale n. 11 del 20.7.2013 dell’importo complessivo di €  5.399,58 ; 
 
VISTA, ancora, la nota prot. n. 20651 del 7 ottobre 2013 integrata con nota prot. n. 22743 del 
5.11.2013 relativa alla rendicontazione degli ultimi due mesi della Borsa lavoro periodo  dal 
19/7/2013 al 19/9/2013 di cui alla ricevuta fiscale n. 16 del 7.10.2013 dell’importo di € 516,46; 
 
VISTA la relazione dell’assistente sociale dell’USSM di Caltanissetta prot. n. 0044453 del 
26.9.2013  relativa alla verifica di attuazione del progetto Borsa Lavoro; 
 
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Associazione Strauss mediante richiesta d’ufficio del 
DURC emesso in data  8.11.2013 allo sportello unico previdenziale competente per territorio; 
 
RITENUTO, pertanto ,di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 5.916,04 per n. 
2 Borse Lavoro all’Associazione Strauss di Mussomeli; 
   
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. 30 del 23.12.2000; 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa : 
 
1)Liquidare e pagare alla Associazione Strauss con sede in Mussomeli Piazzale Mongibello 

snc. la somma di € 5.916,04 per lo svolgimento delle attività gestionali del Progetto distrettuale 
“Borsa Lavoro” previsto nel  Piano di Zona Triennio 2010/2012 mediante accreditamento presso la 
Banca di Credito Cooperativo “San Giuseppe” di Mussomeli codice IBAN : IT 07F 08975 83380 
0000 0001 0229  di cui alle ricevute fiscali  n. 11 del 20.7.2013 dell’importo di € 5.399,58 e n. 16 
del 7.10.2013 dell’importo di €  516,46 . 
 
2) La complessiva spesa di € 5.916,04 graverà come segue: 
-quanto a € 4.377,87 sul FNPS ( legge 328/2000) 1^ annualità 
-quanto a € 1.538,17 sul cofinanziamento comunale 1^ annualità  
Giusto impegno assunto con atto d.d. n. 160 del 19.6.2012 . 
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza degli atti 
amministrativa sarà pubblicata all’Albo Pretorio comunale per 15 giorni, e sarà, inserita nel registro 
generale delle determinazioni dirigenziali.  
 
  Il proponente     
( F.to Rag. Catanese Maria Giuseppina) 
 
Il responsabile del servizio 
( F.to D.ssa Annaloro Maria Anna) 
 
Il responsabile dell’Area Amministrativa 
( F.to D.ssa Cordaro Antonina) 



  
VISTO: si attesta la regolarità contabile 
E la copertura finanziaria 
( F.to D.ssa Castiglione Maria Vincenza) 
 


