
D.R.S. n° 1333    del  25.07.2019   / 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  l iquidazione   

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la legge ed il regolamento sulla contabilità generale dello Stato;
VISTO l’art. 127 del Decreto del Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309 “Interventi
per la lotta alla droga” come sostituito dall’art. 1 comma 2 della Legge 18.02.1999  n. 45;
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;
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;
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.  n.1437  del  12.07.2012  con  il  quale  è  stato  approvato  l’avviso  pubblico
contenente le linee guida per la presentazione di  progetti  volti alla  prevenzione dell’uso di
“alcool,  fumo  e  delle  nuove  dipendenze  patologiche”,  con  attuazione   attraverso  il
coinvolgimento delle istituzioni scolastiche siciliane;
VISTO il progetto “Cresci libero” presentato dall'Istituto Compr. 1 G. Tomasi di Lampedusa,
sito in Capo D' Orlando (Me), Via Roma 34, C.F. 84004640839;

  VISTO   il   D.D. n° 1195   del 30.07.2013  con   il  quale  è stata  approvata la graduatoria finale
  dei    progetti   presentati   dalle   scuole  di  I  grado   della   Sicilia,   ritenuti    ammissibili  dalla
  Commissione    di  Valutazione  Tecnica  ed è stata impegnata  la somma di  €  2.662.800,00   sul
  cap. 183734;

VISTO il  D.D.  n° 686 del 31.03.2014  con il quale è stato  approvato il progetto  “Cresci
libero” presentato dall'Istituto Compr. 1 G. Tomasi di Lampedusa di Capo D' Orlando (Me), col-
locato al  n°  100  ammesso a contributo per l'importo complessivo di  € 18.000,00; 
VISTA la  nota prot. n. 2148/A24g del 27.03.2015 con cui l'Istituto Compr. 1 G. Tomasi di
Lampedusa di Capo D' Orlando (Me) ha comunicato a questo Servizio di aver dato avvio al
progetto di tossicodipendenza   n° 100 dal titolo “Cresci libero” in data 22.01.2015;    
VISTO il  D.D.  n.  925  del  22.04.2015  con  il  quale  sono  state  modificate  le  modalità  di
erogazione  del  contributo  rispettivamente:  60% ad  avvio  delle  attività,  30% a  seguito  delle
rendicontazione dell'acconto  del  60% ricevuto,  e  10% a rendicontazione finale  del  progetto,
tenuto conto delle esigue risorse finanziarie degli Istituti Scolastici nel poter anticipare il 40%
del  contributo  concesso a  rendicontazione  finale  delle  spese previste  per  la  conclusione  dei
progetti.       
VISTO  il mandato di pagamento n° 36 del 26.05.2015 con il quale è stato liquidato l'importo di
€  10.800,00 corrispondente  alla  1^  erogazione  pari  al  60% del  contributo  concesso,  giusto
decreto di liquidazione R.S. n. 985 del 30.04.2015; 
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VISTE le note prot. n. 33359 del 13.10.2015 e prot. n. 521 dell'11.01.2017 con le quali questo Ser-
vizio ha  sollecitato all'Istituto  Compr. 1 G. Tomasi di Lampedusa di Capo D' Orlando (Me) la ren-
dicontazione dell'acconto ricevuto;
VISTA la nota prot. n.999/A24g dell'11.02.2017 con la quale l'Istituto Compr. 1 G. Tomasi di Lam-
pedusa di Capo D' Orlando (Me), ha riscontrato quanto richiesto rappresentando che l'Associazione
Agorà Oreto Onlus, Ente partner per la realizzazione delle attività laboratoriali, ha smarrito parte
della documentazione da integrare alla rendicontazione del progetto, pertanto il progetto è stato ri-
modulato per l'importo complessivo di € 13.973,33;
VISTE  le  note  prot.  N°  4676/IV.5  del  14.07.2017,  acquisita  agli  atti  con  P.G.  n.26633  del
26.07.2017, prot. n. 5926/IV.5 del 27.09.2017 acquisita agli atti con P.G. n.32266 del 03.10.2017 e
prot. n. 3003/IV.5 dell'08.05.2019  acquisita agli atti con P.G. n. 17044 del 14.05.2019, con la quale
l'Istituto  Compr.   1  G.  Tomasi  di  Lampedusa  di  Capo  D'  Orlando  (Me)  ha  trasmesso  la
rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto  “Cresci libero” per
l'importo rimodulato di  €  13.973,33, nonché la  relazione dalla  quale  si  evince,  altresì,  che gli
obiettivi sono stati raggiunti;    
VISTO il  decreto  di  reiscrizione  D.D.G.  n° 60025 del 09.07.2019  del  Dipartimento  Bilancio
e Tesoro che  ha   disposto  la variazione  sul  Cap. 183734,  giusta  nota del Servizio prot.
N°  22109 del  17.06.2019;   
CONSIDERATO  che la verifica contabile e amministrativa sulla rendicontazione ha dato esito
positivo per l’importo rimodulato di €  13.973,33;  
CONSIDERATO che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 3.173,33 quale sal-
do  del contributo  rimodulato  in favore dell'Istituto  Compr. 1 G. Tomasi di Lampedusa, sito in
Capo D' Orlando (Me), Via Roma 34, C.F. 84004640839;

                                                                  D E C R E T A
Per  le  motivazioni  indicate  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  € 3.173,33, quale saldo del
contributo rimodulato, in favore dell'Istituto  Compr.  1 G. Tomasi di Lampedusa, sito in Capo D'
Orlando  (Me),  Via  Roma  34,  C.F.  84004640839, per  il  progetto  “Cresci  libero” collocato  al
n. 100 della graduatoria approvata con   D.D.  n° 1195 del 30.07.2013.

Art. 2 
E'  disposta  l'emissione  del  titolo  di  spesa  in  favore   dell'Istituto    Compr.  1  G.  Tomasi  di
Lampedusa, sito in Capo D' Orlando (Me), Via Roma 34, C.F. 84004640839,  sulla tesoreria unica
nazionale di cui alla L. 720/84

Art. 3
La suddetta  liquidazione  grava  sull'impegno  assunto  con D.D.  n°   686 del  31.03.2014 - Cap.
183734 del Bilancio della Regione Siciliana – Esercizio Finanziario 2019.

Art. 4
La somma di € 4.026,67 quale differenza tra la somma impegnata e la somma rendicontata viene
posta in economia.

Art. 5
Il  presente  provvedimento 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.    

                           
                         
                                                                                  ll Dirigente del Servizio  
                                                                           F.to  Dott. Guglielmo Reale
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