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2 VIII Direzione Org. – Uff. Rag.   
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4 Registro Unico delle Determinazioni 
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Castelvetrano,  Assunto impegno  n.      2298/19            del  

 
Sull’intervento      n. 

      Cap. P.E.G.              n.  liquidazione 971010 

 Fondo Risultante   € 

 Imp. Precedente    € 

 Imp. Attuale          €    

 Disp. Residua        € 

 L’IMPIEGATO 

                                                                                                                                                                       F.TO GIOVANNA PISCIOTTA 

 
 
 
 
 
 
 
 



lL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Geom. Giuseppe Clemente 

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’illegalit{, propone l’adozione della seguente determinazione, di cui 
attesta la regolarità e correttezza del procedimento svolto per i profili di propria competenza, attestando, 
contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 

PREMESSO: 

CHE con Determina del Sindaco  n. 2 del 17.01.2020 viene conferito, l’incarico di Responsabile della III Direzione – 
Servizi al Cittadino alla dott.ssa Anna Loredana Bruno; 

CHE, con provvedimento dirigenziale n. 101 del 02/07/2019 è stato nominato il  Geom. Giuseppe Clemente, cat. C quale 
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi propedeutiche relative al PON Inclusione avviso 3/2016; 

CHE, con Decreto Direttoriale n. 120 del 06/04/2017 della Direzione Generale per l’Inclusione e le Politiche Sociali del 
competente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a cui sono attribuite le funzioni di Autorità di Gestione di 
certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014 – 2020, è stata approvata e ammessa a finanziamento la proposta 
progettuale,  a seguito Avviso pubblico n.3/2016, per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo, 
programmazione 2014-2020, Programma Operativo Nazionale, presentata dal Comune di Castelvetrano, per l’importo 
complessivo di € 1.409.082,72 (per il triennio 2017/2019), in rappresentanza dell’Ambito territoriale del Distretto Socio 
Sanitario n.54, nella qualità di capofila; 
 
RAVVISATO che il citato Programma Operativo Nazionale “Inclusione” del Fondo Sociale Europeo, a titolarit{ del 
predetto Ministero, ha come obiettivo principale quello di supportare l’implementazione del SIA, oggi transitato nel 
Reddito Inclusione (REI) a seguito D.Lgs. n. 147 del 19/09/2017;  
 
PRESO ATTO della Convenzione di Sovvenzione n. AV3-2016-SIC_61, sottoscritta elettronicamente, unitamente agli 
allegati progettuali, dalla Commissione Straordinario, nella qualità di Rappresentante Legale del Comune di 
Castelvetrano, quale Capofila del Distretto D54 e dal Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali; 
 
PRESO ATTO che con Domanda di Rimborso n. 1 del 22/11/2018 l’Autorit{ di Gestione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, ha approvato la spesa di importo pari ad € 9.560,57 di questo ambito territoriale identificato con 
codice Sic_61; 
 
PRESO ATTO che la suddetta somma è stata incamerata da questo Ente con reversale 1474/2019;  
 
ATTESO che detta entrata attiene unicamente e rigorosamente all’attuazione delle azioni riguardanti la proposta 

progettuale in narrativa approvata con il sopracitato Decreto, quindi, da considerarsi a tutti gli effetti a destinazione 

vincolata e che il credito di cui alla stessa non è soggetto ad accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità 

(FCDE), in quanto finanziamento da parte di Amministrazioni pubbliche (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

a mezzo atto ufficiale (Decreto Direttoriale); 

CHE con provvedimento Dirigenziale della III Direzione n. 696 del 21.11.2018 è stato individuato il personale 

partecipante al Gruppo di lavoro del Progetto su menzionato;  

CONSIDERATO l’allegato “A”, di rendiconto del periodo da  Gennaio a Maggio 2018 relativamente alle attività del 
personale interno al Distretto D54 , che per la legge sulla privacy  (d.Lgs. n. 196/2003) rimane agli atti d’ufficio;    
 

PRESO ATTO che dette attività non sono a carico dei fondi comunali, ma sono totalmente finanziate dall’Autorit{ di 

Gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON Inclusione Avviso 3/2016; 

 

VISTI: 

 il D.L.gs. n. 267/2000 e s.m.i. TUEL 

 la legge 328/2000 

 Il D. L.gs. n. 165/2000 



 il D.M. 08/07/2005 e ss. mm. ii. e D.lgs 106 del 10/08/2018, in materia di accessibilità; 

 la legge 221/2012;  
 

RILEVATO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del piano 

Auditing 2019-2021; 

RILEVATA la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così 

come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 

RICONOSCIUTA la propria competenza 

 

P R O P O N E 

Per quanto esposto in premessa che s'intende integralmente ripetuto e trascritto: 

 
1. LIQUIDARE E PAGARE  la somma di € 7.910,55 comprensiva di oneri riflessi e IRAP, ai componenti facenti parte del 

gruppo di lavoro  così come dettagliato nell’allegato “A”, che per la legge sulla privacy  (d.Lgs. n. 196/2003) 
rimane agli atti d’ufficio; 

2. AUTORIZZARE l’Ufficio di Ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento in favore del personale su 
indicato; 

3. DARE ATTO che dette attività non sono a carico dei fondi comunali, ma sono totalmente finanziate dall’Autorit{ 
di Gestione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del PON Inclusione – Avviso 3/2016 e gravano ai 
codici 12.7.1.101 e 12.7.1.102 del bilancio; 

4. DARE ATTO che il presente provvedimento è stato redatto seguendo la relativa scheda di cui all’allegato “A” del 

piano Auditing 2019-2021; 

5. DARE ATTO  della regolarit{ tecnica e la 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 
F.to Geom. Giuseppe Clemente 

        

IL RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE 

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento; 

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

ATTESTANDO la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n 267/2000, così 
come modificato dall’art 3 del D.L. n 174/2012; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE la proposta sopra riportata che si intende integralmente trascritta; 

2. DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione nella sezione “Amministrazione  

Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente.  

       

 

.                                                                     Il  RESPONSABILE DELLA III DIREZIONE  

                                                                    F.to       Dott.ssa Anna Loredana Bruno  



 

    

FINANZIARI E CONTABILI  

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità 

contabile, ai sensi dell’art. 55 –comma 5- della legge 142/1990, così come sostituito 

dall’art. 6 –comma 11- della legge 127/1997 e ne attesta la copertura finanziaria. 

CASTELVETRANO, 5/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DELLA VIII DIREZIONE 

                                                                                     f.to     Dott. Andrea Antonino Di Como 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia del presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal ____________________ 

e così per 15 giorni Consecutivi. 

 

 

Registro pubblicazioni n° __________ 

                                                                                                             IL RESPONSABILE DELL’ALBO 

 

Copia conforme all’originale 

Castelvetrano,  __________________ 

 

 

 


