COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI
SETTORE VI - SERVIZI SOCIALI
Ufficio: RESPONSABILE SETTORE VI
Determinazione n° 247 del 29/12/2018

OGGETTO: ADESIONE AL PROGETTO TRENO DELLA MEMORIA - IMPEGNO DI
SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'UDI TRAPANI MEDIANTE
ATTIVAZIONE DI ACCORDO SOSTITUTIVO DI PROVVEDIMENTO EX ART.11 L.
241/90

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SESTO

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 163 del 27/12/2018 il Comune di Paceco, su invito del
Comune di Trapani, ha aderito al progetto ‘Treno della Memoria’ che ha selezionato 31 studenti del
territorio trapanese per la partecipazione al progetto educativo che avrà il suo culmine nel viaggio
presso il campo di Auschwitz-Birkenau in Polonia;
- che l’adesione al progetto ha comportato il finanziamento di n. 2 borse di studio da destinare ad
altrettanti studenti, selezionati tramite apposito bando di concorso;
Valutato che con la stessa deliberazione è stato approvato apposito schema di protocollo di
intesa, sostitutivo di provvedimento amministrativo ex art. 11 L. 142/90, da sottoscrivere con
l’Unione Donne Italiana– Sezione di Trapani, promotrice dell’iniziativa insieme al Comune di trapani,
al fine di trasferire alla stessa un contributo pari ad € 1.300,00 onde attivare, gli interventi finanziari
necessari alla partecipazione, come detto, di n. 2 studenti al progetto treno della Memoria;
Dato atto che le disposizioni di cui al Regolamento per l’erogazione e la concessione di
benefici di natura economica a soggetti operanti nell’ambito della comunità locale, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 30.10.2013 non si applicano ai contributi oggetto di
specifico conferimento con riferimento ad enti pubblici e privati in cui il Comune è intervenuto come
socio e/o ente condotante, sottoscrivendone l'atto pubblico o a fronte di attività, iniziative, servizi
promossi e/o organizzati da soggetti terzi, allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e
per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'amministrazione, decida di acquisire la
veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria (art. 2 c. 2);
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Vista la determinazione Sindacale n. 65 del 21,12,2018 con la quale è stato operato un
prelevamento di € 1.300,00 dal fondo di riserva del Sindaco ed impinguato di pari importo il capitolo
12041.04.0440 ‘Contributi ad Enti ed Associazioni che operano nel Sociale’;
Ritenuto di dovere operare nel senso dell’impegno della superiore somma al pertinente
capitolo;
Visti altresì:
- il D.L.vo 33/2013 e la legge 190/2012 in materia di amministrazione trasparente;
- l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in narrativa
1. di

impegnare la spesa complessiva di € 1.300,00 per la erogazione di un contributo alla

Associazione Unione Donne Italiane – Sezione di Trapani in ordine alle finalità di cui allo schema di
protocollo di intesa sostitutivo di provvedimento amministrativo ex art. 11 L. 142/90, approvato con
deliberazione di G.M. n. 163 del 27/12/2018;
2. di imputare la spesa di cui al punto 1) sul bilancio di previsione 2018-2020 - esercizio 2018,
come di seguito:
Es. fin.

2018

Missione

12 Progr 04

Capitolo

0440

1Tit.

1 Macroag. 04

P. F. IV liv. U.1.04.01.01.000

Descrizione Contributi ad enti ed associazioni ch operano nel sociale

Impegno

Importo

SIOPE

CIG

Euro 1.300,00 Esigibilità
------------------ CUP

2019

------------------------------------------------

3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento diverrà esigibile nell’esercizio 2019;
4.

di

dare

altresì

atto

che

il

presente

provvedimento

diverrà

esecutivo

al

momento

dell’apposizione del visto di regolarità attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai
sensi dell’art. 183 c. 7 del T.U.EE.LL.;
5. di attivare gli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente”
nel rispetto dell’articolo 37 del d.lgs. n. 33/2013 e dell’art. 1 della legge n. 190/2012;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria ed ai messi per la
pubblicazione

Il Responsabile del Procedimento F.to: Dott. Isidoro Stellino
Paceco, 29/12/2018

Il Responsabile del Settore VI
Stellino Isidoro / ArubaPEC S.p.A.
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