
SERVIZI 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,  28 maggio 2020

IL RESPONSABILE DELLE VIII DIREZIONE
      PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E 
           GESTIONE DELLE RISORSE

                                                                                                    F.to Dott. Andrea 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
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Castelvetrano,  __________________
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Castelvetrano, lì Assunto impegno  n.    2297 del 31.12.2019
Sull’intervento      n.
Cap. P.E.G.           n.   4630.12
Fondo Risultante   €
Imp. Precedente    €
Imp. Attuale          €   
Disp. Residua        €

IL RESPONSABILE

                    F.TO MAURIZIO BARRESI

.



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
i.a. Lio Nastasi

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 per i 
profili di  propria competenza, attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di 
interesse.
Premesso:  
CHE, con provvedimento sindacale  n. 22 del 18/05 /2020, è stato  attribuito l’incarico alla  Dott.ssa, 
Giovanna Tilotta  quale Responsabile della Direzione IV “ Servizi Demografici”, fino al 31/08/2020;

CHE,  il  Decreto  Legislativo  n.  65  del  13/04/2017,  in  attuazione  di  quanto  stabilito  e  delegato 
dall’art.1 commi 180 e 181 lett.  e) della L.13.7.2015 n. 107 (Buona Scuola), ha istituito il sistema 
integrato  di  educazione  e istruzione  dalla  nascita  sino a  sei  anni,  definendo i  servizi,  gli  obiettivi 
strategici e le finalità, il sistema di governance e, quindi, i compiti degli attori istituzionali;

VISTA la  nota  della  Regione  Siciliana,  Assessorato  della  Famiglia,  delle  Politiche  Sociali  e  del 
Lavoro  e,  dell’Assessorato  dell’Istruzione  e  della  Formazione  Professionale,  prot.  26682  del 
30/07/2019,  agli atti di ufficio,  contenente le modalità di riparto annualità 2017 e 2018 del Fondo 
Nazionale  per  il  sistema  integrato  di  educazione  e  istruzione  a  supporto  del  Piano  di  Azione 
Pluriennale previsto dal Decreto Legislativo n. 65 del 13/04/2017, nonché l’importo assegnato all’Ente 
per le annualità su riportate e corrispondente ad Euro 127.501,00 giusta reversale di incasso dell’VIII 
Direzione n. 1109 del 13/05/2019, agli atti di ufficio;

VISTA la determina n.43 del 21 febbraio 2020 della IV Direzione “Servizi Demografici” con la quale 
è stato dato atto che le somme di cui sopra, sono state accertate al codice di entrata 2.101.0102,  ed 
impegnate, nei limiti di quelle accertate e riscosse, al codice in uscita  04.06.1.104 e, che, tali somme 
rientrano nelle ipotesi previste dagli artt. 183 e 250 D. Lgs. 267/00;

VISTA la nota prot. n. 139796 del 17/12/2019 della Regione Siciliana, Assessorato dell’Istruzione e 
della Formazione Professionale, servizio XII Diritto allo Studio, riguardante le somme da erogare alle 
scuole  dell’infanzia  paritarie,  ai  sensi  dell’Art.  7  della  Legge Regionale  29 settembre  2016 n.  20 
(accoglienza gratuita di n. 2 bambini per sezione), anno scolastico 2018/2019;

VISTA la  nota  della  scuola  paritaria  “Il  Bosco  Magico”  di  Vento  Filiana  Daniela,  acquisita  al 
protocollo generale dell’Ente, al n. 20393 del 05.05.2020, agli atti di ufficio, con la quale vengono 
comunicati  i  nominativi  di  n,.  2  bambini  in  accoglienza  gratuita,  ai  sensi  dell’Art.  7  della  Legge 
Regionale 29 settembre 2016 n. 20;
  
CONSIDERATO che, fra le  somme accertate ed impegnate con la su detta determina n.43 del 21 
febbraio 2020 della IV Direzione “Servizi Demografici”  , sono anche comprese Euro 824,00 destinate 
direttamente alla scuola d’infanzia paritaria “Il Bosco Magico” di Vento Filiana Daniela, Via A. di 
Savoia  Aosta,  34,  91022  Castelvetrano,  codice  fiscale  VNTFNN72M45C286D,  partita  IVA 
02085770812,  da erogare per l’accoglienza gratuita di n. 2 bambini, anno scolastico 2018/2019, ai 
sensi dell’Art. 7 della Legge Regionale 29 settembre 2016 n. 20;

PRESO ATTO della tracciabilità dei flussi finanziari anno 2020, agli atti di ufficio;

VISTO il DURC, agli atti di ufficio;

VISTA la  richiesta  antimafia  inoltrata  alla  Banca  Dati  Nazionale  protocollo 
PR_TPUTG_0015641_20200305 del 05.03.2020, agli atti di ufficio;

RITENUTO opportuno e necessario liquidare alla scuola d’infanzia paritaria “Il Bosco Magico” di 
Vento  Filiana  Daniela,  via  A.  di  Savoia  Aosta,  34,  91022  Castelvetrano,  codice  fiscale 
VNTFNN72M45C286D,  partita  IVA  02085770812,  la  somma  di  Euro  824,00,    da  erogare  per 
l’accoglienza gratuita  di  n. 2 bambini,  anno scolastico 2018/2019, ai  sensi dell’Art. 7 della  Legge 
Regionale 29 settembre 2016 n. 20;
DATO ATTO che, dette somme, rientrano nei limiti di quelle accertate ed autorizzate;
VISTI gli artt. 163, 183 e 184 e 250  del D. Lgs. n°  267 del 18/08/2000;
ACCERTATA la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  secondo  quanto 
previsto dall’art 147 bis del D.Lgs. n.ro 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 
del D.L. n.ro 174/2012:
DATO ATTO che la presente determinazione è stata redatta secondo la scheda di cui all. “A” del Piano di 
Auditing 2019/2021;
ACCERTATO che  la  presente  determinazione  comporta  riflessi  indiretti  sulla  situazione 
economico-finanziaria dell’Ente;
VISTO il regolamento comunale;
RICONOSCIUTA la propria competenza;
                                                                     PROPONE
Per quanto esposto nella parte introduttiva che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto:
LIQUIDARE E  PAGARE, alla  scuola  d’infanzia  paritaria  “Il  Bosco  Magico”  di  Vento  Filiana 
Daniela,  via  A. di  Savoia Aosta,  34,  91022 Castelvetrano,  codice fiscale  VNTFNN72M45C286D, 
partita  IVA 02085770812, la somma di Euro 824,00, da erogare per l’accoglienza gratuita di  n. 2 
bambini, anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’Art. 7 della L. R.  29 settembre 2016 n. 20;
DARE ATTO che, dette somme, rientrano nei limiti di quelle accertate ed autorizzate;
AUTORIZZARE l’VIII Direzione ad emettere conforme mandato di pagamento per l’importo di Euro 824,00 
in favore della scuola d’infanzia paritaria “Il Bosco Magico” di Vento Filiana Daniela, Via A. di Savoia 
Aosta, 34, 91022 Castelvetrano, codice fiscale VNTFNN72M45C286D, partita IVA 02085770812,  da 
erogare per l’accoglienza gratuita di n. 2 bambini, anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell’Art. 7 della 
Legge Regionale 29 settembre 2016 n. 20,  cod. iban n. IT53X0895281830000000078304, indicando nella 
causale del  bonifico:  Erogazione somme per l’accoglienza gratuita di n. 2 bambini, anno scolastico 
2018/2019, ai sensi dell’Art. 7 della Legge Regionale 29 settembre 2016 n. 20;

                                                                                                     Il responsabile del procedimento
                                                                                                                     F.to i.a. Lio Nastasi

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE IV
 VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento;
 ATTESTATA, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto d’interesse;
 ACCERTATA  la  regolarità  e  la  correttezza  dell’azione  amministrativa,  secondo  quanto 

previsto dall’art 147 bis del D.Lgs. n.ro 267 del 18/08/2000, così come modificato dall’art. 3 
del D.L. n.ro 174/2012.

                                                                   DETERMINA
 DI APPROVARE integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata;
 DI  DISPORRE  la  pubblicazione  della  presente  Determinazione  nella  sezione 

“Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Ente;

                                                                                            Il Responsabile della Direzione IV 
                                                                                                 F.to   Dott.ssa Giovanna Tilotta
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