
D.R.S.  n°    1761     del  22.12.2020
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 7 “Fragilità e Povertà”

Decreto di impegno e liquidazione saldo € 1.106,08 Comune di Alcamo (Tp)

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 legislativo del 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.e ii; 

VISTO l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1^
gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e
successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.12 del 27.06.2019 pubblicato nella G.U.R.S.  n°
33  del  17.07.2019  che  rimodula  l'assetto  organizzativo  dei  Dipartimenti  dell'Amministrazione
Regionale, di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016, n. 3;

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  “Fragilità  e  Povertà” del  Dipartimento,  con  decorrenza
25.03.2019;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 2764 del 18.6.2020 in attuazione della
Delibera di Giunta Regionale n. 260 del 14 giugno 2020, con il quale è stato conferito al dott. Roso-
lino Greco l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politi-
che Sociali;

VISTA la L.R. n. 9 del 12 maggio 2020 “Legge di stabilità regionale 2020-2022”, pubblicata sulla
GURS n. 28 del 14.05.2020;

VISTA la  l.r.  n.  10 del  12 maggio 2020 “Bilancio di previsione della  Regione siciliana per  il
triennio 2020-2022”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 28 del 14.05.2020 (Supplemento ordinario);

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 € 12.356,76   in favore del Comune di
Alcamo (Tp) per il progetto, senza titolo, collocato al n.459;



VISTE  le  note  prot.  n.  53871  del  02.12.2015  acquisita  al  Protocollo  Generale  n.  40629  del
02.12.2015 e prot. n. 55944 del 16.12.2015 acquisita al Protocollo Generale n. 42526 del 16.12.2015
con le quali il Comune di Alcamo (Tp) ha  prodotto la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 4
del suddetto decreto che è risultata completa e regolare;

CONSIDERATO  che  con  nota  prot.  53871  del  02.12.2015  il  Comune  di  Alcamo  (Tp)  ha
comunicato  il  decesso di  n° 1 utente e la rinuncia di  n° 1 utente ed in seguito con nota prot.
n° 39247 del 12.08.2016  l'ulteriore decesso di n° 1 utente, rimodulando il progetto per l'importo
complessivo di  € 9.003,71;

CONSIDERATO  che il  Comune  di  Alcamo  (Tp)  ha  comunicato  l’avvio  del  progetto  in  data
19.09.2016 necessario per l'erogazione della I tranche del contributo; 

VISTO  il decreto  D.R.S.  n.  2251 del 06.09.2016  con il  quale  è  stata  impegnata  la  somma di
€ 9.003,71 ed è stata liquidata contestualmente la somma di € 2.701,11 pari al 30% del contributo
rimodulato, giusto mandato n. 59 del 28.09.2016 di pari importo;

VISTA la nota prot. n. 22645 del 27.04.2017 acquisita al P.G. n. 15686 del 04.05.2017 con la quale
il Comune di Alcamo (Tp), ha trasmesso  la rendicontazione relativa al 1° acconto erogato;
VISTO il mandato di pagamento n. 21 del 31.05.2017 con il quale è stata liquidata la somma di
€ 4.501,86 pari al 50% del contributo rimodulato, giusto decreto di liquidazione D.R.S. n. 1325 del
24.05.2017;

VISTE le note prot. n. 62793 del 28.11.2017 acquisita al P.G. n. 41128 del 13.12.2017 e nota prot. n.
64201 dell'08.10.2018 acquisita al P.G. n. 32645 del 10.10.2018 con le quali  il Comune di  Alcamo
(Tp), ha trasmesso la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto
per l'importo rimodulato di € 7.895,10 e la contestuale richiesta della 3^ tranche a saldo, nonché la
relazione finale dalla quale si evince, altresì, che gli obiettivi sono stati raggiunti;
VISTO il D.R.S. n. 2321 del 19.11.2018 con il quale si è proceduto alla liquidazione della somma di
€ 692,13 quale 3^ tranche a saldo del contributo rimodulato in favore del Comune di Alcamo (Tp),
ponendo in economia la somma residuale di  € 1.108,61.

VISTE la nota prot. n. 35017 del 13.05.2020, acquisita al P.G. n. 13655 del 13.05.2020, e l'email del
10.06.2020, con la quale il Comune di Alcamo (Tp) riscontra quale importo a saldo del progetto
l'importo di € 1.106,08, stante stante la somma ricevuta di € 692,13;
VISTA la email del 18.06.2020, acquisita a gli atti con P.G. n. 18533 del 18.06.2020 con la quale il
Comune di Alcamo (Tp), nel riesaminare la documentazione attinente la rendicontazione finale delle
spese sostenute, ha riscontrato il mancato invio di ulteriore documentazione a saldo, per l'importo
complessivo di € 1.106,08;

VISTA la nota prot. n. 46073 del 29.06.2020, acquisita al P.G. n. 19745 del 20.06.2020, con la quale
il  Comune  di  Alcamo (Tp),  richiede  la  riapertura  del  rendiconto  trasmettendo  nel  contempo  la
documentazione  relativa  al  saldo  del  progetto,  erroneamente  non  trasmessa,  pari  all'importo  di
ulteriori € 1.106,08,  per  spese complessive del progetto pari ad  € 9.001,18;

CONSIDERATO  che dalla verifica amministrativa-contabile la rendicontazione complessiva ha
dato esito positivo per l'importo  di € 9.001,18;
VISTA  la  nota  prot.  n.  29643  del  15.10.2020,  con  la  quale  si  chiede  all'Assessorato  regionale
all'Economia  –  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  -   la  riproduzione  in  bilancio  della  somma  di
€ 1.106,08 sul capitolo 183348, al fine della liquidazione del saldo del suddetto progetto;

VISTO il  D.D. n.  1989 dell'11.12.2020, acquisita al  P.G. n.  42470 del 16.12.2020, con il  quale
l'Assessorato  regionale  dell'Economia  –  Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro  –  ha  proceduto  alla
variazione in termini di competenza e cassa dell'importo di € 1.106,08;
TENUTO  CONTO  dell'importo  già  erogato  in  favore  del  Comune  di  Alcamo  (Tp)  pari  ad
€ 7.895,10 (€ 2.701,11 -  € 4.501,86 - € 692,13);



CONSIDERATO che l'obbligazione è esigibile in quanto non sospesa da termini o condizioni;

RITENUTO  pertanto  di  dover  procedere  all'impegno  e  liquidazione  a  saldo  della  somma  di
€ 1.106,08 in favore del Comune di Alcamo (Tp) per il progetto, senza titolo, collocato al n.459;

CONSIDERATO che  nel  rispetto  delle  richiamate  circolari  n.  13/2020  e  n.  16/2020  del
Dipartimento  Bilancio  e  Tesoro,  il  presente  provvedimento  verrà  correlato  della  dichiarazione,
sottoscritta dal Dirigente del Servizio 7 “Fragilità e Povertà”, che sostituirà la trasmissione della
documentazione qui richiamata prevista dall'art. 9 del D.Lgs. n. 123/2011;
CONSIDERATO che tutte le procedure propedeutiche all'emanazione del presente provvedimento
sono state seguite nel rispetto delle normative vigenti:

D E C R E T A

Art. 1
   Per                  Per le  motivazioni in  premessa specificate cui  si rimanda e  che costituiscono parte integrante  del

presente dispositivo: è' impegnata  la somma di €  1.106,08  sul capitolo 183348 del bilancio della
Regione Siciliana es. fin. 2020,  in favore del  Comune di Alcamo (Tp) per il progetto, senza titolo,
collocato al n.459 di cui al  D.D. n. 2381 del 06.10.2015 con la seguente codifica U.1.04.01.02.003; 

Art. 2
E'  disposta  la  liquidazione  della  somma di  €  1.106,08  in  favore  del  Comune  di   Alcamo (Tp)
C.F. 80002630814 che grava sull'impegno  assunto con  D.R.S. n.  2251 del 06.09.2016  -  Cap.
183348 del  Bilancio della  Regione Siciliana,  la  cui  obbligazione scade nell'esercizio finanziario
2020.
                                                                             Art. 3
Il  presente  decreto  viene  trasmesso  alla  Ragioneria  Centrale  di  questo  Assessorato,  ai  sensi
dell’art.62 della legge 27 Aprile 1999, n.10 e successive modifiche e integrazioni e sarà pubblicato
sul sito istituzionale del dipartimento secondo la normativa vigente.

                                                       
                                                                                             Il Dirigente del Servizio 
                                                                                              Dott. Guglielmo Reale
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