
    D.R.S. n° 1265      del  16.07.2019 / Servizio 5°
Repubblica Italiana

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
    IL DIRIGENTE  DEL SERVIZIO  

        Decreto di liquidazione   

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTA la legge 328 dell’8.11.2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
VISTO l’art.91 della L.R. n.11 del 12.5.2010;
VISTO il  Decreto del  Presidente della  Regione n.12 del  14.06.2016 pubblicato nella  G.U.R.S.
n° 28 dell'01.07.2016 che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti dell'Amministrazione
Regionale, di cui all'art. 49, comma 1, l.r. 9/2015;
VISTO il D.L.vo n.118 del 23.06.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA  la L.R. n. 1 del 22.02.2019 con la quale è stata approvata la Legge di stabilità regionale –
Disposizioni  programmatiche  e  correttive  per  l'anno  2019  pubblicata  nella  GURS  n.  9  del
26.02.2019;
VISTA  la L.R. n. 2 del 22.02.2019 con la quale è stato approvato il bilancio della Regione Siciliana
per il triennio 2019-2021 pubblicata nella GURS n. 9 del 26.02.2019;
VISTO il D.D.G. n. 395 del 21.03.2019 con il quale è stato conferito al Dott. Guglielmo Reale
l'incarico di Dirigente del Servizio 5° “Fragilità e Povertà” del Dipartimento;
VISTO  il  D.D.  n.  728  del  12.04.2019 del  Ragioniere  Generale  della  Regione  con  il  quale  si
approva, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. 23.06.2011 n. 118, il riaccertamento ordinario dei
residui attivi e passivi per l'esercizio finanziario 2018;
VISTO  il D.A. n.76 del 29. 1.2014 con il quale  è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’
“erogazione di contributi per progetti di assistenza per disabili in situazione di compromissione
funzionale  o  minori  disabili  che  svolgono  attività  di  socializzazione  che  vengono  assistiti
nell'ambito del nucleo familiare”;                    
VISTO il D.D. n. 2381 del 06.10.2015, con il quale è stata approvata la graduatoria dei progetti
presentati ai sensi del D.A. n.76 del 29.1.2014, secondo il punteggio attribuito dalla Commissione
tecnica di valutazione,  ed è stata  assegnata la  somma di  €  23.433,23  in  favore del  Comune di
Pace del Mela  (Me) per il progetto “Non ti lascio solo 2”  collocato al n.234;
                                                                                
VISTE le  note  prot.  n.  18406  del  10.11.2015  acquisita  al  Protocollo  Generale  n.  38587  del
17.11.2015 e prot. n.21870 del 31.12.2015, acquisita al Protocollo Generale n. 493 del 12.01.2016
con le quali  il Comune di Pace del Mela (Me) ha  prodotto la documentazione richiesta ai sensi
dell’art.  4 del suddetto decreto che è risultata completa e regolare,  rimodulando il  progetto per
l'importo complessivo di € 23.421,23 a causa del decesso di n. 3 utenti ;

VISTO il  decreto D.R.S. n.  2093 del  04.08.2016  con il  quale  è stata  impegnata la  somma di
€  € 23.421,23 in favore del Comune di Pace del Mela (Me)  per il progetto  “Non ti lascio solo 2”
collocato al n.234;
VISTA  la nota prot.  n. 17571 del 20.10.2016 con la quale  il  Comune di  Pace del Mela (Me)
comunica l'avvio del progetto in data 04.11.2016, necessaria al fine dell'erogazione della 1^ tranche;

VISTO il mandato di pagamento n. 62 dell'08.11.2016 con il quale è stata liquidata  la somma di
€ 7.026,36 pari al 30% del contributo rimodulato, giusto decreto di liquidazione D.R.S. n. 3038 del
07.11.2016 di pari importo;



VISTA la nota prot. n. 9799 del 14.06.2017 acquisita al P.G. n. 22082 del 15.06.2017, con la quale
il Comune di  Pace del Mela (Me) comunica che l'effettivo avvio del progetto è avvenuto in data
03.01.2017; 
VISTE  le note prot.  n.  20747 del 22.11.2017,  prot.  n. 12642 del 12.09.2018 acquisita al  P.G.
n. 29869 del 18.09.2018, prot. n. 15166 del 02.11.2018  acquisita al P.G. n. 36489 del 02.11.2018,
prot. n. 1147 del 29.01.2019 acquisita al P.G. n. 4141 del 05.02.2019 e prot. n. 7306 del 17.06.2019
acquisita  al  P.G. n.  23270 del  26.06.2019 con le  quali   il  Comune di  Pace del  Mela (Me),  ha
trasmesso   la  rendicontazione  complessiva  del  progetto  “Non  ti  lascio  solo  2”  per  l'importo
rimodulato di  € 21.161,46 e la contestuale richiesta del saldo, nonché la relazione finale dalla quale
si evince, altresì, che gli obiettivi sono stati raggiunti;
CONSIDERATO che dalla rendicontazione pervenuta la spesa complessiva relativa agli oneri di
gestione è pari ad € 923,24;
TENUTO CONTO, così come prescritto dall'Avviso, che l'importo relativo agli oneri di gestione
deve attenersi al 3% dell'importo complessivo del progetto, ai fini della rendicontazione finale del
progetto,  la somma relativa agli oneri di gestione riconosciuta è pari ad  € 702,63; 
CONSIDERATO  che  dalla  verifica  amministrativa-contabile  la  rendicontazione  ha  dato  esito
positivo per l'importo complessivo e riconosciuto di  € 20.940,85;
CONSIDERATO  che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni;

RITENUTO,  pertanto, di dover provvedere alla  liquidazione della somma di  € 13.914,49 quale
saldo del contributo rimodulato in favore del Comune di Pace del Mela (Me).

D E C R E T A

 Per                    Per le  motivazioni in  premessa specificate cui  si rimanda e  che costituiscono parte integrante  del 
presente dispositivo:

                                                                                                       Art. 1
                      E' disposta la liquidazione ed autorizzato il pagamento della somma di  € 13.914,49 quale saldo  del

contributo rimodulato, in favore del Comune di Pace del Mela (Me), per il progetto, “Non ti lascio
solo 2”  collocato al n.234 della graduatoria approvata con D.D.  n. 2381 del 06.10.2015.

Art. 2
E'  disposta  l'emissione  del  titolo  di  spesa  in  favore  del  Comune  di  Pace  del  Mela  (Me),
C.F. 00106030836 che grava sull'impegno assunto con  D.R.S. n. 2093 del 04.08.2016 - Cap. 183348
del Bilancio della Regione Siciliana  – esercizio finanziario 2019.

Art. 3
La  somma  di € 2.480,38 quale  differenza  tra  la somma  impegnata  con D.R.S. n. 2093 del
04.08.2016 e  quanto  erogato  ai  sensi  e  per  gli effetti  del  presente  provvedimento, viene
disimpegnata e posta in economia .

Art. 4
Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale di questo Assessorato ai sensi dell’art. 62
della L.R. n. 10/99 e successive modifiche ed integrazioni ed è pubblicato sul sito istituzionale del
Dipartimento secondo la normativa vigente.

                                                       
                                                                                    F.to     Il Dirigente del Servizio 
                                                                                                Dott. Guglielmo Reale


