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REG. AREA N.    201                    D10                            REG.GEN. N. 592 
OGGETTO: :Piano di Zona Triennio 2010-2012. Liquidazione 2^ annualità “Progetto BORSA 
LAVORO all’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli. 
 

 
 

COMUNE DI MUSSOMELI 
Provincia di Caltanissetta 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli 
Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno     ventuno                   del mese di agosto; 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA  

AMMINISTRATIVA 
 
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 ripartibili in € 6.582,76 per ciascuna annualità;  

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 al netto del ribasso d’asta del 13,94% sulle spese di gestione 
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 migliorativi offerti in sede di gara 
  
ATTESO CHE con d.d. n. 160 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. 15534 del 7.07.20124 presentata dal rappresentante legale dell’Associazione 
Strauss relativa al rendiconto per l’erogazione della 2^ annualità del progetto “Borsa Lavoro” 
periodo dal 14.10.2013 al 06.05.2014 ,corredata dalla fattura n. 34 del 24.06.2014 dell’importo di 
€ 5.916,04 e dalle ulteriori pezze giustificative;  
 
VISTA la relazione dell’assistente sociale dell’USSM di Caltanissetta prot. n. 3489 del 28/07/2014                
relativa alla verifica di attuazione della borsa lavoro periodo da 0ttobre 2013 a Maggio 2014;                 
 
VISTA la relazione finale presentata dal rappresentante  legale dell’Associazione Strauss in merito 
alle attività progettuali svolte; 
 
ACCERTATA la regolarità contributiva dell’Associazione Strauss mediante richiesta d’ufficio del 
DURC emesso in data 12.08.2014 dallo sportello unico previdenziale competente per territorio; 
 
RITENUTO, pertanto ,di procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 5.916,04  
all’Associazione Strauss di Mussomeli relativamente alle attività progettuali della  2^ annualità ; 
 
RITENUTA la propria competenza in merito; 
 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana”; 
 
VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO  ciò premesso e considerato 
 

DETERMINA 
1)di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n. 10/1991 e s.m., le motivazioni in fatto 
e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2)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 alla  fattura n. 34 del 26.06.2014 dell’importo di € 5.916,04 CIG N. Z2203CEF99 . 
2) La complessiva spesa di € 5.916,04 graverà come segue: 
-quanto a €  4377,87 sul FNPS ( legge 328/2000) 2^ annualità 
-quanto a € 1.538,17 sul cofinanziamento comunale 2^ annualità  
giusto impegno assunto con atto d.d. n. 160 del 19.6.2012 . 
  
Trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione, 
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico 
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente 
 
Il responsabile del procedimento  
F.to Rag. Maria Giuseppina CATANESE 
 



Il responsabile del servizio 
F.to D.ssa Maria Anna ANNALORO 

 
P. Il responsabile dell’Area Amministrativa 
F.to D.ssa Anna Maria Mingoia 

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 
147 bis del D.Lgs. n.267/2000. 
 
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara 
la regolarità contabile della presente 
determinazione. 
Mussomeli, _____________________  
  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Maria Vincenza CASTIGLIONE 
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