COMUNE DI PANTELLERIA
PROVINCIA DI TRAPANI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SETTORE AREA AFFARI SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE - SPORT

N° 30/ Settore IV
Del 21.03.2012

Oggetto: Presa atto prospetto contabile rendiconto spese sostenute per
servizio espletato dagli operatori, da ottobre 2011 a febbraio 2012, di cui
ai disciplinari di incarico per l'espletamento delle attività del progetto
“Giova al Mondo” - D.D. n. 1321 del 28.06.2010 – Programma operativo
obiettivo convergenza 2007/2013 – Fondo Sociale Europeo, Regione
Siciliana da inoltrare al Comune capofila di Marsala.

L’anno duemiladodici

giorno trenta

del mese di marzo, nel proprio Ufficio

IL CAPO SETTORE IV
Premesso che con deliberazione G.M. n. 143 del 27.08.2010 veniva deliberato di costituire
una A.T.S. (Associazione temporanea di scopo) con i soggetti interessati all'attuazione del progetto
“Giova al Mondo”, di cui al D.D. n. 1321 del 28.06.2010, tra i Comuni di Marsala – Petrosino –
Mazara del Vallo – Pantelleria e gli Enti Consorzio Servizi e Solidarietà Coop. Soc. a.r.l. Cooperativa Sociale Dimensione Uomo 2000 a.r.l. e l'Istituto di Assistenza all'Infanzia Orfanotrofio
Femminile “RUBINO”, conferendo mandato collettivo speciale gratuito di rappresentanza e di
Capofila al Comune di Marsala;
Visto l'atto di costituzione dell'A.T.S. sottoscritto tra i soggetti partecipanti all'attuazione del
progetto di cui al punto precedente;
Visto l'articolo 3 del predetto atto che stabilisce che tutti i soggetti partecipanti sono tenuti
alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi sostenuti relativi alle attività loro affidate nel rispetto
della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla Regione Siciliana – Dipartimento Regionale
della Famiglia e delle Politiche Sociali, nonché alla predisposizione (relativamente alle proprie
attività) del monitoraggio e della documentazione necessaria allo svolgimento del progetto,
compresa la relazione finale;
Vista la determinazione n. 258/Sett. IV del 31.12.2010 di accertamento in entrata sulla
risorsa 2.04.2070, della somma di € 29.645,00 quale quota assegnata al comune di Pantelleria
nell'ambito delle attività promosse dal progetto “Giova al Mondo” D.D. n. 1321 del 28.06.2010;
Vista la determinazione n. 70/Sett. IV del 05.04.2011 di approvazione graduatoria per gli
incarichi di Orientatore – Consulente – Segreteria – personale Ausiliario nell'ambito del progetto
“Giova al Mondo”;

Che in virtù della graduatoria di cui sopra, tenendo conto delle rinuncie di qualche
concorrente, sono stati predisposti e sottoscritti, in data 07.04.2011 i disciplinari di incarico con i
seguenti candidati:
− Belvisi Giusi – Ruolo “Orientatore”
− Reck Dominica – Ruolo “Consulente”
− Del Broccolo Marianna – Ruolo “Segreteria”
− Casano Federica – Ruolo “Ausiliario”;
Visto il prospetto contabile di € 10.620,00 comprensivo dell'importo IRAP e ritenuta di
acconto, predisposto dell'Ufficio Servizi Sociali di questo Comune su presentazione di ricevute
contabili di prestazione occasionale (decurtate del costo IRAP) da parte degli operatori suddetti per
le attività di cui al predetto progetto espletate dal mese di ottobre 2011 al mese di febbraio 2012;
Visti gli ulteriori documenti presentati dagli operatori al fine di predisporre l'atto di
liquidazione (Schede firma – Diario di bordo relativo all'incarico e relazioni a firma dell'Orientatore
e del Consulente);
Visto l'atto di liquidazione protocollo 112 del 19.03.2012 di questo Settore con il quale è
stata liquidata e pagata la somma spettante agli operatori in merito all'espletamento del suddetto
servizio;
Considerato che occorre rendicontare le spese sostenute al Comune Capofila di Marsala,
relative al periodo indicato;
Ritenuto di voler chiedere al Comune Capofila di Marsala il rimborso della somma
complessiva di € 10.620,00 (comprensiva dell'importo IRAP e ritenuta di acconto) di cui al
prospetto contabile di rendicontazione spese predisposto dall'Ufficio Servizi Sociali di questo
Comune;
DETERMINA
1) Prendere atto dell'allegato rendiconto predisposto dall'ufficio Servizi Sociali di questo
Comune della somma complessiva di € 10.620,00 relativo alle spese sostenute per
pagamento compenso orario agli operatori, di cui al progetto “Giova al Mondo” (programma
operativo obiettivo convergenza 2007/2013 – Fondo sociale europeo Regione Siciliana
pubblicato in GURS Supplemento ordinario n. 49/2009), che hanno prestato servizio nel
periodo da ottobre 2011a febbraio 2012.
2) Dare atto che il Comune di Pantelleria ha diritto al rimborso della complessiva somma di €
10.620,00 a fronte delle spese sostenute per le motivazioni di cui al punto 1) e per le quali
inoltrerà al Comune Capofila di Marsala (Progetto Giova al Mondo), come da costituzione
A.T.S. dei Soggetti attuatori del progetto, allegando copia della presente determinazione,
nonché ricevute di prestazione occasionale e quant'altro previsto per la rendicontazione delle
spese sostenute (tutte in originale).
Il Responsabile del Procedimento
F.to: Giovanni Lo Pinto

Il Capo Settore IV
F.to: Dott. Salvatore Belvisi
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