
Regione Siciliana

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Città di Castelvetrano
Selinunte

III DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“SERVIZI AL CITTADINO”

DETERMINAZIONE DELLA DIREZIONE III  N _161_ DEL __31/10/2019

Oggetto: Distretto Socio - Sanitario n. 54 – PAC INFANZIA II RIPARTO.

               Liquidazione asilo nido “Albero Verde Onlus”. 

               Mese di Febbraio 2019.

n. Uffici destinatari data Firma ricevuta

1 Sindaco sindaco@comune.castelvetrano.tp.it

2 Direzione VIII - Responsabile 

3 Direzione VIII – U.O. Gestione ON LINE

3 Albo Pretorio on-line messi@comune.castelvetrano.tp.it

4 Registro Unico delle Determinazioni 

Dirigenziali

Assunto impegno  n.  432  del  19.03.2018

Sull’intervento      n.

Cap. P.E.G.             n.  

Fondo Risultante   €

Imp. Precedente    €

Imp. Attuale          €   

Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE

F.TO MAURIZIO BARRESI

mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it


IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

MARIA FRANCESCA TRIOLO 

Ai sensi dell’art.6 bis della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento Comunale di organizzazione e delle 

Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità, propone l’adozione della seguente Determinazione, di cui 

attesta  la  regolarità  e  correttezza  del  procedimento  svolto  e  per  i  profili  di  propria  competenza,  attestando,  

contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interesse

PREMESSO:

CHE, con determina del Sindaco n. 34 del 03.10.2019 viene conferito, l’incarico di Responsabile della Direzione III –  
Servizi al Cittadino alla Dott.ssa Anna Loredana Bruno;

CHE l’art. 1 della legge 328/2000, rubricato “Principi generali  finalità” recita:
“La  Repubblica  assicura  alle persone e alle famiglie un sistema integrato  di  interventi  e servizi sociali,  promuove  
interventi per garantire   la   qualità   della   vita,   pari   opportunità,  non discriminazione e diritti di cittadinanza,  
previene, elimina o riduce le  condizioni  di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e
familiare,  derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali  e condizioni  di non autonomia, in coerenza con gli  
articoli 2, 3 e 38 della Costituzione”.

VISTA la pubblicazione delle Linee Guida e dei Formulari per la presentazione dei Piani di intervento da parte degli  
ambiti territoriali - Distretti Socio Assistenziali e Socio sanitari delle Regioni (PAC Minori/Anziani I e II Riparto);

CONSIDERATO che:

 con provvedimento Sindacale n. 108 del 16/12/2014,  è stato approvato il “Bando di accreditamento 2015/2016 
per l’accesso alle risorse PAC Infanzia mediante voucher”, a seguito ratifica, in data 09/12/2013, da parte del 
Comitato dei Sindaci del Distretto n. 54 del Piano di Azione e Coesione in favore dell’Infanzia;

 con provvedimento dirigenziale n. 263 del 29/04/2015 è stato approvato il nuovo Bando per  l’accreditamento 
per la fornitura di prestazioni di asilo nido mediante voucher per il Comune di Castelvetrano;

 con provvedimento n. 307 del 20/05/2015 è stato preso atto del verbale del 13/05/2015 della Commissione 
esaminatrice delle istanze di accreditamento, nominata con provvedimento del Sindaco n. 40 del 06/05/2015, 
di  cui  al  nuovo  bando  per  la  fornitura  di  prestazioni  di  asilo  nido  mediante  voucher  per  il  Comune  di 
Castelvetrano;

ACCERTATO  il “Patto di Accreditamento” per l’acquisto mediante voucher sociali di posti in asili nido privati;

PRESO ATTO che  con  provvedimento  Sindacale  n.62  del  21/07/2015  è  stato  approvato  il  “Catalogo  delle  offerte”  
dell’accreditamento per la fornitura di prestazioni di asilo nido mediante voucher per il Comune di Castelvetrano e nel  
quale risulta essere idonea, in quanto in possesso dei requisiti  richiesti dal bando, l’Associazione Albero Verde Onlus  
corrente in Castelvetrano in via A. Duca di Savoia n. 34, partita iva 02523050819;

CONSIDERATO, inoltre, che con Delibera G.M. n. 177 del 29/04/2015 è stato approvato il Disciplinare di gestione degli  
asili nido privati del Comune di Castelvetrano ed i Criteri per l’accesso ai voucher sociali relativi al servizio di che trattasi,  
precedentemente  approvati dal Comitato dei Sindaci nella seduta del 22/04/2015;

ATTESO che con il Provvedimento Sindacale n. 50 del 19/06/2016 è stato approvato lo schema delle tariffe in ordine 
all’applicazione della compartecipazione delle famiglie al servizio di che trattasi, per l’accesso di n. 20 posti in asili nido  
privati;

CHE, con provvedimento dirigenziale n. 675 del 15/11/2018 è stato approvato l’Avviso e l’istanza riguardante l’accesso,  
mediante voucher sociali, al servizio di asilo nido, di n. 36 posti disponibili a favore dei minori da zero a trentasei mesi;

CHE, a seguito Avviso, pubblicato il 15.11.2018, il Gruppo Ristretto con Verbale del 19/12/2018, agli atti d’ufficio, ha  
valutato le istanze pervenute per l’accesso al servizio di asilo nido privato, PAC Infanzia II Riparto, del   Comune  di  
Castelvetrano, presso  l’Associazione  “Albero  Verde  Onlus;

CHE con verbale n.1 del 09/01/2019, agli atti d’ufficio,  il Gruppo Piano ha approvato la graduatoria dei n. 26 beneficiari  
aventi diritto su n. 36 posti disponibili, al servizio di asilo nido, mediante voucher sociali;

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 13 del 30.01.2019 con il quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari  del  
servizio asilo nido, presso strutture accreditate, mediante buoni servizi (voucher);



CHE con il  Decreto n.  1357/PAC del 15/12/2016,  l’Autorità  di  Gestione del  Ministero dell’Interno ha rideterminato 
l’ammontare  complessivo  finanziato  e  già  approvato  con  Decreto  1162/PAC  del  30/05/2016,  in  quanto  è  stato 
riammesso al finanziamento del II Riparto l’importo di € 49.749,65  relativamente  alla  scheda 4.3 - Nido a titolarità  
pubblica  “Il  Pulcino  d’oro”  nel  Comune  di  Partanna,  con  conseguente  importo  complessivo  finanziato  pari  ad   € 
539.051,95;

VISTO, che con successivo Decreto n. 1998/PAC del 05/12/2017, è stato parzialmente modificato ed integrato il Decreto 
n. 1162/PAC del 30/05/2016,  nella rimodulazione/riprogrammazione di n. 2 schede intervento di tipologia 1 “Sostegno  
diretto alla gestione di strutture e servizi a titolarità pubblica” e nella rimodulazione/riprogrammazione della scheda  
intervento  di  tipologia  3  “Erogazioni  di  buoni  servizio”,  per  un  incremento  cumulativo  pari  ad  €  230.331,97,  
rideterminando così, l’ammontare complessivo finanziato per  un importo di  € 769.383,92;

RICHIAMATO  il  provvedimento  dirigenziale  n.  169  del  2/03/2017  con  il  quale   si  è  provveduto  ad  accertare  la  
rideterminazione del Piano di Azione e Coesione Infanzia II Riparto, per l’importo complessivo di € 539.051,95,  con  
vincolo  di  destinazione,  accertato  al  Codice  2.101.0101  del  Bilancio  Armonizzato  2017/2019,  in  corrispondenza 
dell’anno 2017;

RICHIAMATO, altresì, il  provvedimento dirigenziale n. 199 del 13/03/2018 con il quale si è provveduto ad accertare ed 
impegnare la somma di € 230.331,97 quale differenza cumulativa prodotta dal Decreto  n. 1998/PAC del 05/12/2017,  
con vincolo di destinazione  al  Codice 2.101.0101 del redigendo Bilancio Armonizzato 2018, imputando l’esito al codice 
12.07.1.103  del  Bilancio  2018,  che  ha  rideterminato  l’ammontare  complessivo  finanziato  per   un  importo  di   €  
769.383,92;

ACCERTATA la nota acquisita  in  data 06.03..2019 con prot. gen. n. 9786, il Presidente dell’Associazione Albero Verde  
Onlus,  ha prodotto la documentazione di rito in ottemperanza a quanto richiesto da questo Ente, con nota prot. gen. n.  
4622 del 31.01.2019;

VISTO il prospetto riepilogativo relativo alla trasmissione di Voucher per prestazioni di asilo nido “Albero Verde Onlus”, il  
registro in copia conforme all’originale delle presenze giornaliere dei minori autorizzati da questo Ente e la relazione  
tecnica sull’attività svolta,  trasmessi dal Presidente dell’Associazione  Albero Verde Onlus, da cui si evince il  regolare  
svolgimento  del servizio nel mese di Febbraio  2019, agli atti d’ufficio;

VISTA la  fattura  elettronica  n.5  del  02.10.2019,  registrata  al  protocollo  generale  del  Comune  con  n.38924  del  
07.10.2019, trasmessa dall’Associazione “Albero Verde Onlus” relativamente al  servizio svolto nel mese di febbraio 2019,  
per un totale voucher di n.475 equivalenti ad un importo complessivo di € 8.763,75, agli atti d’ufficio;

VISTA la dichiarazione, agli atti d’ufficio, rilasciata dal R.U.P. per i PAC Anziani ed Infanzia  II Riparto  del Distretto Socio  
Sanitario D54, Geom. Giuseppe Clemente, con cui si accerta la regolare esecuzione del Servizio espletato nel mese di  
febbraio  2019  e  si  riscontra  la  regolarità  della  documentazione,  sopra  indicata,  trasmessa  dal  Presidente 
dall’Associazione “Albero Verde Onlus”,  cosi come previsto al punto 3.  Modalità di Pagamento delle  Prestazioni  del 
“Bando di accreditamento per la fornitura di prestazioni di asilo nido mediante voucher” approvato con provvedimento  
dirigenziale  n.263  del  29/04/2015,  e  conseguentemente  autorizza  al   pagamento  della  fattura  elettronica  n.5  del 
02.10.2019 registrata al protocollo generale di questo Ente con n. 38924 del 07.10.2019, per un  totale  voucher di n.  
475 equivalenti ad un  importo  complessivo di € 8.763,85;

CONSIDERATO che la superiore somma rientra nei limiti dell’importo previsto con i provvedimenti dirigenziali n.169 del  
02.03.2017 e n.199 del 13.03.2018;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi della L. 136/2010 sulla “Tracciabilità dei Flussi Finanziari”, agli atti d’ufficio;

RILEVATO che, nella documentazione agli atti d’ufficio, risulta la regolarità contributiva dei versamenti (D.U.R.C.);

DATO ATTO che in data 18.03.2019 prot. n. 20296 è stata inoltrata alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) richiesta 
di informativa antimafia ai sensi e per gli effetti di cui all’art.100 del D. Lgs. 159/2011 atteso che la gestione del Comune  
è affidata ad una Commissione Straordinaria ai sensi e per gli effetti  di cui all’art. 143 del D. Lgs.267/2000 e che essendo  
decorsi 30 giorni dell’istanza BDNA senza riscontro, si intende procedere al pagamento della fattura;

RITENUTO, che si può procedere alla liquidazione e pagamento dell’importo complessivo di  € 8.763,75, per  i servizi  
prestati ed eseguiti;

VISTO l’art. 184 del D. Lgs. n°267 del 10.08.2000;

VISTO il Codice Unico di Progetto degli Investimenti Pubblici CUP C41B16000480001;



VISTO il CIG  6941018540;

RICONOSCIUTA la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte

1. DI LIQUIDARE E PAGARE la  fattura n. 5 del 02.10.2019 della somma complessiva di € 8.763,75 corrispondente a n. 475  
voucher del valore di € 18,45 cadauno, all’Associazione “Albero Verde Onlus” corrente in Castelvetrano, via A. Duca Di  
Savoia n.34, partita I.V.A. 0252305819, per il servizio effettuato;

2. DI  AUTORIZZARE il  Responsabile  della  Direzione  VIII  “Programmazione  Finanziaria  e  Gestione  delle  Risorse”,  ad 
emettere relativo mandato di pagamento di € 8.763,75 in favore della all’Associazione “Albero Verde Onlus”, a mezzo  
bonifico bancario con accreditamento sulle coordinate bancarie riportate in fattura;

3. DI DARE ATTO che la superiore somma rientra nei limiti di quella accertata e impegnata con i provvedimenti dirigenziale 
n. 169 del 02/03/2017 e n. 199 del 13/03/2018;

4. DI DARE ATTO della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa. ai sensi dell’art.147 bis del Decreto 
Legge 174/2012, di modifica del D.Lgs. n. 267/2000. 

IL Responsabile Unico del Procedimento Il Responsabile del Procedimento
               f.to     Geom. Giuseppe Clemente                                   f.to    Maria Francesca Triolo

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III

VISTO la proposta del Responsabile del procedimento;

ATTESTANDO, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi;

VISTA l’attestazione del Responsabile del procedimento apposta sulla fattura.

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE integralmente la superiore proposta, che si intende qui riportata;

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale dell’Ente

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE III  

 “SERVIZI AL CITTADINO”

              f.to     Dott.ssa Anna Loredana Bruno 



SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI  

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

copertura  finanziaria  ai  sensi  degli  artt. 49, 147/bis e 184 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n. 267.

Castelvetrano, _30.10.2019_

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI  

F.TO__DOTT. ANDREA ANTONINO DI COMO__  

       

Pubblicazione

Copia  del  presente  provvedimento  è  stato  pubblicato  all’Albo  Pretorio  del  Comune  dal  

_____________ e così per quindici giorni consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _________

Castelvetrano, ________________

IL RESPONSABILE DELL’ALBO

_______________________

copia conforme all’originale

Castelvetrano, ______________
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