
 
 

CITTA’ DI CASTELVETRANO 
Settore Affari Generali e Programmazione Risorse Umane, 

Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al Cittadino 
2° SERVIZIO 

 

Provvedimento dirigenziale n. 140  del  20/02/2018        
 

 
OGGETTO: Liquidazione di spesa e pagamento contributo in favore 
dell'Associazione di Volontariato “Palma Vitae” per realizzazione cerimonia 
commemorativa festa della donna 2017. 
 

Trasmesso ai seguenti uffici: 
 

 

               Destinatario                             Data                                     Firma  
 

Commissione Straordinaria 

 

Settore Finanze                                  

Albo Pretorio  on-line  

Pubblicazione portale on-line  

 

                      
  
  F/TO 

Il Responsabile del Procedimento 
      (Dott.ssa Maria Morici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL 1° SETTORE - 2° SERVIZIO 

 
PREMESSO che con Provvedimento della Commissione Straordinaria n° 20 del 29/12/2017, questa  

dirigenza è stata incaricata, sino alla data del 31/03/2018, dell'incarico ad Interim di Dirigente del 1° 

Settore "Affari Generali, Programmazione Risorse Umane, Servizi Culturali e Sportivi e Servizi al 

Cittadino"; 

CHE, con atto della Giunta Municipale n° 106 dell’8/03/2017, all'Associazione “Palma Vitae”, corrente 

in Castelvetrano, rappresentata dalla presidente, Giuseppina Agueli, sono stati concessi il patrocinio di 

questa Città ed il contributo, pari ad  € 300,00, per la realizzazione, in collaborazione con la Fidapa, la 

FILDIS di Castelvetrano e l’Associazione di Toponomastica Femminile Nazionale, della cerimonia 
commemorativa in onore delle ventiquattro donne siciliane emigrate negli Stati Uniti vittime del rogo 

della fabbrica americana del 1911, tenutasi nella giornata dell’ 8 marzo 2017, nella piazza Matteotti, in 

prossimità dell’aiuola al centro della quale vi è una palma, simbolo di questa Città, a cui ha 

partecipazione della giornalista Ester Rizzo, del coro “Note Amiche” dell’Istituto comprensivo “Radice-

Pappalardo” che ha intonato l’inno nazionale e la collocazione, nell’aiuola di piante e di una piccola targa 
commemorativa; 

 

CHE,  inoltre,   sempre  con    il citato   atto giuntale,  sulla base  delle norme e dei principi contabili di cui al 

D. Lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D. Lgs. 126/2014,  è stata prenotata  la superiore  somma di 

€300,00  a carico del codice 07.01.1.104 - Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, 

del bilancio di previsione 2017;  

 

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale, n° 84 del 09.03.2017, con cui è stato assunta, in via definitiva, 

la suddetta prenotazione di spesa; 

 

VISTO il rendiconto delle spese sostenute, trasmesso dalla prefata associazione con nota acquisita al 

protocollo generale dell’Ente al n° 20045 del 25.05.2017, pari a complessivi € 378,00, corredato della 
documentazione fiscale giustificativa delle spese equivalenti ad € 300,00, nonché della dichiarazione inerente 

l’esonero della trattenuta del 4% disciplinata dal D.P.R. N° 600/1973 ; 

 

CHE, a seguito dello scioglimento di questo Ente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n°267/2000,  con nota prot. 

gen. n° 29640 del 28.07.2017 è stata richiesta alla prefata Associazione la dichiarazione necessaria ai fine della 

informativa antimafia; 

 

CHE in data 06.12.2017 -  Prot. n° PR_TPUTG_Ingresso_0086038, è stata effettuata, presso la competente 

Prefettura di Trapani,  nei confronti della legale rappresentante di detta associazione, Giuseppina Agueli, la 
verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 85 del D. Lgs. n° 159/2011, per adempiere alle prescrizioni 

disciplinate dall'art. 100 del D. Lgs. n°159/2011; 

 

PRESO ATTO che, ad oggi, tale richiesta non è stata evasa dalla Prefettura di Trapani e che, essendo decorso 

i termini, secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 3, del vigente Codice Antimafia, e dalla direttiva della 

Commissione Straordinaria,  prot. n° 36337 del 4/10/2017,  può procedersi alla liquidazione  pagamento di 

detto contributo; 

 

RICHIAMATA la nota, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 39991 del 23.10.2017, pervenuta 

dall'agenzia INPS di Castelvetrano, dalla quale si evince la mancanza di obblighi contributivi posti in capo a 

detta Associazione per la mancanza di rapporti di lavoro dipendenti o assimilati; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione e pagamento di detto contributo di € 300,00, 
in favore dell'Associazione “Palma Vitae” dando atto che il relativo impegno di spesa è imputato a carico 

del codice 07.01.1.104, Missione 07, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio di 

previsione 2017; 

 
ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 

dall’art.147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n° 174/2012; 

 

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000; 



 

RICONOSCIUTA  la propria competenza ai sensi dell’art. 40 del vigente Statuto di questo Comune; 
           

                         DETERMINA 
 

 
Per tutto quanto in premessa descritto e che qui s’intende ripetuto e trascritto: 
 

1. LIQUIDARE E PAGARE all’Associazione “Palma Vitae”, corrente in Castelvetrano, rappresentata 

dalla presidente, Giuseppina Agueli, la somma di € 300,00, credito certo e liquido dalla stessa vantato 

quale contributo finalizzato alla realizzazione, in collaborazione con la Fidapa, la FILDIS di 

Castelvetrano e l’Associazione di Toponomastica Femminile Nazionale, della cerimonia 

commemorativa in onore delle ventiquattro donne siciliane emigrate negli Stati Uniti vittime del rogo 

della fabbrica americana del 1911, tenutosi nella giornata dell’ 8 marzo 2017, nella piazza Matteotti, 

in prossimità dell’aiuola al centro della quale vi è una palma, simbolo di questa Città, il cui 
programma ha previsto la partecipazione della giornalista Ester Rizzo, del coro “Note Amiche” 
dell’Istituto comprensivo “Radice-Pappalardo” che ha intonato l’inno nazionale e la collocazione, 
nell’aiuola di piante e di una piccola targa commemorativa; 
 

2. DARE ATTO  che la superiore somma rientra nei limiti dell'impegno di spesa assunto con proprio  

provvedimento  n° 84 del 09.03.2017, risulta prenotata a carico del codice 07.01.1.104, Missione 07, 

Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 104, del bilancio di previsione 2017; 

 

3. AUTORIZZARE il Servizio Programmazione Finanziaria dell'Ente ad emettere conforme mandato 

di pagamento € 300,00 in favore dell’Associazione “Palma Vitae” con bonifico bancario sul conto 

corrente, i cui estremi identificativi sono riportati nella  dichiarazione resa ai sensi della L.136/2010 e 

s.m.i. “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”; 

 

4. ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto 
dall’art.147 bis del D. Lgs n° 267 del 18.08.2000, così come modificato dall’art.3 del D.L. n° 
174/2012; 

 

5. TRASMETTERE copia del presente atto di liquidazione, con i documenti giustificativi e i 

riferimenti  contabili, al Settore Programmazione Finanziaria dell'Ente per i controlli e riscontri 

amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 

                                                              

 

                 F/TO 

                                                                                  Il Dirigente ad interim 

                                                                              del 1° Settore  - 2° Servizio 
                                                                                      Giuseppe Barresi 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI 
 

Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, appone il visto di regolarità contabile attestante 

la copertura  finanziaria. 

Castelvetrano, lì           

        

             Il Direttore del Settore  

               (Dott. Andrea Antonino Di Como) 

         

    

     

  

 

 

 

 PUBBLICAZIONE 
 

 

Copia della presente è stata pubblicata on – line  all’albo dell’Ente.  

 

 

Registro pubblicazioni n°_________/2018 
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. jlssociazione vofontariato 

a sostegno t!e{(e donne 

CasteCvetrano 

Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 

A vv, Felice Junior Errante 

Oggetto: lettera accompagnamento documentazione per liquidazione contributo 

.. . 

ç()lll~seguente la sottoscrittaAgueli Ginseppina, nata a il , in qualità di 

Presidente dèll' associazione di volontariato P ÀLMA VIT AE di Castelvetràno e in relazione alla 

richies.ta di liquidazione deI co~tributO di €300,OO concesso dalla civica Amministrazione co~ 
deliberadeUllGiunt~ Municipale n. 106de1l'8.03.2017 per la realizzazione della cerimonia . 

. cOl11Illemorativa in onore delle 24 donne siciliane morte nel rogo della fabbrica americana nel 1911, 

che~ièterinta lo scorso 8)tlllrzo aCa!!~elvetrano 
, d1clÌiara .. ' 

. . , 
di allegare la seguente documentazione nellafo111<a prevista ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

a) Relazione dettagliam. su cerimoniacelehra.tiva 8 marzo 
.,' '-- , ",.~ , 

b) . Bilaltcio .consuntivo della cerimçmia 

c) copia fattura targa.' . ' .. 

cl) Copi~ bonif!copagamento 

e)\C~pia ~ateriale pubblicitario prodotto con la scritta Castelvetrano Selinunte 

f) ····PichW-aiione relativa all'esonero del4%di cui al D.P.R60011973 (allegato A) 

'.CordialisalUti. 

Castelvetrano, 27/0412017 La Pres:i<!enlte, 



.fl.ssociazione dì 1lofontariato 

a sostegno {effe {onne 

CasteC1letrano 

Al Sindaco del Comune di Castelvetrano 

Avv. Felice Junior Errante 

Oggetto: relazione dettagliata sucerimtmiacelebrativa 8 m!\fzo2017 

L'associazione PaIn!a Vitae di Castelvetrano ha organizzato in data 08/03/2017 una cerimonia 
. ~. . 

commemorativa in onore delle 24 donne siciliane morte nel rogo della fabbrica Triangle West a 

.. New Yprk nel 191L 

. Grazie ad una ricerca della scrittrice e giornalista Estter Rizzo, che ha riportato alla luce dopo un 

secolo le identità di queste dOU11e,. con la scoperta di molti nomi siciliani, Palma Vitae ha condiviso 

l'importanza di restituire memoria e onore a queste donne coraggiose, di cui tre si è scoperto essere· T-

della provincia di Trapani. DoU11e che con determinazione lasciarono ìl proprio paese di origine per 

un riscatto personale e per la possibilità di un lavoro, in tempi in cui ciò non era pensabìle per le 
, 

donne, antesignane di una emap.cipazione e principio di libertà. 

tn virtù di questo si è pensato diresp.tull:econsapevoleL':za alle nuove generazioni di un fatto che ha 

creato una svolta nella storia, evento da cui sono partite molte campagne in difesa dei laVOro dellè 

donne. 

Alla presenza dell' autrice Ester Rizzo e delle autorità . civili eriùlitari, si è ricordato l'evento nello 

spazio vèrde di fronte la piazza Matteotti di Castelvetrano, dove è stata apposta ai piedi di una 

palma, simbolo della nostra clttàe del!' tlSsociazi()ne Palma Vitae, una targa a ricordo del tragico 

avvenimento, circondata da piante gialle e mimose. Sono stati coinvolti i bambini del coro ''Note 

Amiche" dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice Pappalardo, per un commovente momento 

patriottico con l'inno nazionale, e cpn il lancio alla fme di 24 palloncini gialli, tanto quante le donne 
• ',.- • -, , ' " -'," •• ", - - ,.. ;, '_o • - '_ • 

',-.,.,-,:':- ,," 



siciliane. Momento molto importante per la nostra associazione che ha voluto lasciare un segno 

concreto sul nostro territorio del forte impegno sempre a sostegno delle donne. 

Castelvetrano, 28/04/2017 La Presidente dell' Associazione PALMA VIT AB 

(j).. .. As~"i~1IIIe 
. 
'.. '..... " .. '... • 'lll1I, .. io ....... ' ..... :. __ 1.1'.... (j... C .... lwb.1IO . 



)lssociazione tfi vofontariato 

a sostegno lerCe aonne 

CasteCvetrano 

La sottoscritta Agueli Giuseppina, nata a 

dell'associazione Palma Vitae 

_ ; il in qualità di Presidente 

DICHIARA 

Il bilancio per la cerimonia per la quale è stato assegnato il contributo dal comune diCastelvetrano 

corrisponde a quanto segue: 
, 

Spese per pubblicità € 30,00 Contributo Comune di Castelvetrano € 300,00 

Spese progettazione, realizzazione e messa in 

opera di targa commemorativa € 300,00 

Acquisto 24 palloncini € 28,00 

Acquisto piantine gialle € 20,00 
. 

Totali spese € 378,00 Totale entrate € 300,00 

-

Castelvetrano, 28/04/2017 In fede 

91022 Castelvetrano (TP) te!. " 



I 
Mtstretta 

PUBBlICIT~ 

FATTURA n.40 

DATA 24 Marzo 2017 

Coordinate Bancarie: Mistrella Pubblicità s.r.l.s. 
Banca Intesa Sanpaolo 

- -,." ,---

, Targa 

di montaggio 

, 

( 

, 

MISTRETTA PUBBUCITA' s.r.l.s 
ViEi Campobello, 32' Tel. e Fax 092444700 

91022 Castelvetrano 

P. IVA 02519630915 

Associazione Palma Vitae 
ViaRosmini.15 
91022 Castelvetrano 

-

245,9Q 
IMPONIBILE 

NA22% 
54,10 

300.00 
TOTALE€ 

Insegne' Segnaletica' Fresature computerizzate' Adesivi resinati • Stampa digitale' Tagl IO 



Allegato "A" 

."l;;j.~n;:4iJii;'i.'iÙ!';1~f~~ljJ:1iQCERTIFICAZIONE E/O AU:rOD1B~I'0~!:.,Y .. 

",;,\.;W{<$i;\li1.!41~i;i(!{ìi:ìf';f;"t';lt$jt.t(~~ft~;~i$~I1~~d~gly~,;it~Je':i+7;.~H)X'B.Rl";48,;:aj~tè;1ò'Oll1iiÙl*5)fl{',,(,!;cli~';>;''':>;'·'·'.' ;cf i;!)i;ii;;t."\;;;~i>:);:' 

. \ i,; "Ft,;Jhsllttoscritto ...••• ,;li~)tJ~i(~;~N~;t;,li;:;h"[~clç~fi j.·1;4·., •. ·.·.··.~atQ:lIi';ç\'; '!"""""""'.' '.' ,.",',".:'." ,i ... " ... ".".'.''''.' ":".'.;'.', .:,.:,::,""":"'" :.i ..• ,;,·.','.' ... :,' .• ,.·,· .. ;,' .... : .... ,.'.: .. ', ... ',' .'.:, .......... , •... ".',:,',.,' .•... '! 
!:;f1. t,~~,._,\ }p.i.'~."'-~."",'A;-( ;.:.:.:,;:>'~-~~\,:E'::~\ ,'--<"""'_.<._~ •. h .. ~'",:~,i.-c:-~ ..... :-~>~~:,,:.;:,-,::~..::':',',; ~'(_ .;,'<"" ;.~J0!:~f1:f'~ '_'_ '~.: M'~:,"'-" ,~ii"'. ~. '::-' ":_:-, > 'f ), ~""i""",,""""""'-"" ~=~~ _,_oc 

)~t%1~~:~~:ti~,t~~~ç;,;.;~-~/.,~~.~.,~~,~,~~~~;,~~,;:~;:; ~~~: ;~~!." .~-',~:,.;'~.,;.2-.~~ .. 2~::,:,:~::~~:;::J~:~~.j!_~~\tt;~~i~,~Ài~~J~:;,<f,~'.:.:s~~:~t;;t~-~.:':~_~:;~.: ~';"" /" . ,-.. 
,,_,:.,., ... ·, .. ' ...... ·,.,;~ •. ;.· .. :'.,_,'.i,~.·.,·.::.,.r,.,',.',· .•. ·.',l:I,:.,.·,·.·,~.J.<.! .. ,.,a .. ".,' .... V .... ,.,'.:t .. aI ... ,.··,·",1"\, .. ',· ... ·,.Ci,a,' ....... ·.,Z"z".',a ... ,·C •. ~~.·;.!:;.·.: .•. ~.~f,,:~., .. ', ~.,' ... ""'" ., ........ '" ........•..•. ,' .. , ·,~_ ... ',;t)1·:':~:~:'j.::';J~.·_-~~ , < -- ;.',.'>,. ~'" : .. : .: \-,,) ;~<.'i"i-'.:;- ,,:.~- .. ,\.~;; i,f' ~" ,- ~ ,~, :. ;·~'~l1h;~lh:~, >;f:"'à.el~'~· . -:;..:!_·_f·, 

" .. ' ...... '" '. '.~ '. " .. , , .... < ~.~. " ... '. .' .' .... '. . .""')':,"';:';';':'L'9.f&"ic"~;,;r", •• J.,~!lPVO ~":~','i'.,, 

. ",n~ùii~liJlÌ'ìiWiiri~~penàle previste,daH 'art, 76. i dei':: jy(1l:Rf:'Z8'''''tG.:Cìfftillr§/21l\J6;'!'IL 445' PCl" , . 

. falsità CÙ"glì.atti e. delledichiiltazioni Iilendaci . ' - . .' 
. ". 

DICHIARA . ","' .. -- ~':., 

~ri~!tr~~~~~i!,Ììif~((fl~.~~~ii~~~~~~~~i~t;~iill?l%((f,~~~~t~t~bhtiì~iitf;à$fègii~fi~CIiìl!tilfj){~$tfi~lti,W(i~il{\f&;J{~~;"~ 
;:~~:::ì,!,$:;i::t~:~!.1::'~i,,~~~r~!~~~iRwppJeB~i:lt~t~:4~g~;,~:,,:;,~~:J'J~jPh;;t';*(~i;)it~J,i";.&;f~;~PlY!~;'!"VI'7':1~~$i;~I~:!li:~i;'&; 

,', .' 

'.' .,,' .•••••• ,.', ••.•. ,~._.,. '.'.,' •. ,'-~,',~ •• ;;.,;~ .•. ,;..' .• ,:. ' •.•• , .. ,: .. :-,.· ••• ,c •• _~-:,·,' ."~." '_,' .'. ~",.,."=-é"",,,,' """,' eSt·· """,' ",'';'" .",,' :.:";,.,t,~:'_,,,,- '; :,,,,,.,-~:" ~_::''"' .. ' ... "'.,',.'''',''.''.''''> . .,.." ~""(~,:"",,::~ .. ·i'""~·.',,,,;~ .~.' . "".-"-",,~ ,,"", "".-,'~';i''', "'"," ",,-., .'S;.;. ",,,,,,,,-,;;,, ,.:;..;.... ... _.~ •• ""' ••• ~-=,,,,,,"'<:""'~";_,"' ,;,-"'·,~'"'"-i"""W-'::t.::"Ì' ... ~'.':.< .. ,;~,:.,:',:i.;: ... ;~;[ ... :)~*,.::.;,f .. -c' ., ." ~ _ ..,...- .. "-'- __ , '.-.. ,.".:;;:.,c~.,f.,::~;;,·;.,;:..: ;:, - .-;--" 

~~- d' impr~S'a;net S~Giéhé questid0ci.li!6nè' presénta all'art 51 del D.P ,R29109/1913il,P5 97" '", ",:;,('1 

e ehe,pertahto,il contributo concesso dal Comune,in questo caso, non va assoggettato alla 
ritenuta del4%del D.P.R. 600/73; 

4) La riferibilitàall'iniziativa e la veridicità di tutti i documenti presentati; 

5) L'assolvimento diogni onere fiscale, assistenziale, previdenziale e contributivo e, se dovuti, 

gli oneri S.LA.E .. 

. ' Ai sensi dell'art, 3 della legge 15 maggio 1997, n, 127 il presente attl;~WiiJ~es:sita~~=Er 
Pàrte di funzionari pubblicì e ad ,esso deve essere allegata copia del di riconoscimento. 
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IN 
IstiMo Na.tionale PreVldenta Sociale 

Agenzia Castelv~ailO 
Dlrezlone 

Castelvetrano 18/1Q/2017 . 

. , .. ·~·-:'-·;-·--l 
COMlJl\lf~ /)" . 

CA$rnVf.'niANO I 
[ ~-------o17--.1 13 OlT 1~, 

M·Q{. n . ......... 3.11 ... ..A ...... . 

AI Comune di Castelvetrano 
Affari Generali 

Servili CulturalJ 
Castelvetrano 

Oggetto.:. Regolarità Contributiva Associazione "Paima Vitae" 

CooriferimentoaUa vostr.a. richiesta prot. 38743 deftg/iOn01?, relatIVa 
all'associazione In oggetto, $i precisa che H rappres.entante di· 
un'assopiazione non ha .. obblighi contril:lutlvl inq\Jantotlon iscrivI bile negli 
elenchi d~iI.avotçjtori AUtQMml. 

La richiesta èdallloltrare, per vIa telernéltlca, nel c;a$O dr 
uh'asl'ioclazlòne C~)!')· personale dipendente. 

: -<, _':"; ,'", ', .. , " 
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