
                                                                                                                                    

                                                                                

                                      COMUNE DI CASTELTERMINI                      File n. 139-15  

Provincia di Agrigento 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.2 

Servizi Socio-Assistenziali – Asilo Nido - Pubblica  Istruzione – Alloggi Popolari 

Sport - Turismo - Spettacolo - Politiche Giovanili - Cerimoniale 

 

 
 DETERMINAZIONE 

 
 
N. 139 del registro   
 
Data 30.12.2015 
 

OGGETTO:Progetto Vulcano- Obiettivo Convergenza 
2007/2013, Fondo Sociale Europeo - inclusione socio-lavorativa 
di soggetti in condizioni di disagio ed esclusione sociale - Presa 
atto spese liquidate – restituzione somme. 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di dicembre alle ore10,00,  nella sua 

stanza. 

LA RESPONSABILE DELL’AREA  P.O. N.2 

  Dott.ssa M.Caterina Provenzano 

 
Visto  l’O.R.EE.LL. ; 
 
Vista  la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto  l’art.51, comma 3° L. 142/90 , così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto  l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto  l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista  la Determinazione del Sindaco  n.23 del 20/04/2015;  
 
 
   Vista la  determinazione del Responsabile P.O. n°2, n°119 del 28.11.2014 avente per 
oggetto “Impegno di spesa per progetto Vulcano- Obiettivo Convergenza 2007/2013, 
Fondo Sociale Europeo - inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizioni di disagio ed 
esclusione sociale - CUP:G45E12000170009”, con la quale si impegnava la somma di  
€ 56.250,00 per la realizzazione del progetto Vulcano, 
  



Viste, inoltre le determinazioni di Responsabile di P.O N°2: 
-  n°121 del 22.12.2014 con la quale venivano liquidati €18.262,50 per il pagamento 

dei corsisti,  
-  n° 122 del 22.12.2014 con la quale venivano liquidati € 7.400,00 per i compensi 

dovuti ai prestatori d’opera,  
-  n°.123 del 22.12.2014 con la quale venivano liquidati  €2.400,00 per il compenso  

della psicologa, 
 per un totale complessivo di € 28.062,50; 
 
Considerato  che l’Ente Partner Capofila “Cif Don Minzoni Cattolica Eraclea” ha fatto 
pervenire a questo Ente la somma di  € 28.125,00, pari al 50% del finanziamento totale 
previsto per il  progetto in oggetto menzionato e che la somma utilizzata dal Comune di 
Casteltermini è stata di € 28.062,50 e pertanto vi  è un residuo pari ad € 62,50; 
  
Considerato inoltre  che, l’Ente Partner di cui sopra, ha successivamente versato  con 
bonifico del 28.07.2015  la somma in acconto di € 1.400,00 per il pagamento delle ritenute 
dei compensi, la quale somma è stata  erroneamente ricalcolata nel bonifico del 
14.10.2015 di importo totale di € 7.900,00 comprensivi di € 6.440,00 di compensi da 
erogare e di  € 1.460,00 di ritenute d’acconto sui compensi; 
 
Dato atto  che, secondo quanto sopra evidenziato, tra i fondi erogati e le spese sostenute  
vi è una differenza pari ad €1.462,50;         
 
 Ritenuto  opportuno e doveroso procedere alla restituzione del residuo pari ad € 1.462,50 
sul totale già accreditato e incamerato, all’Ente Partner Capofila “Cif Don Minzoni Cattolica 
Eraclea”;  
 
Per quanto sopra 

D E T E R M I N A 
 
Di  procedere   alla restituzione del residuo  pari ad €1.462,50,scaturente dalle spese 
utilizzate da questo Ente, per le liquidazioni  in premessa citate, all’Ente Partner Capofila 
“Cif Don Minzoni Cattolica Eraclea”; 
 
Di accreditare , la somma di cui sopra al “Centro Italiano Femminile Don Minzoni Progetto 
Vulcano”- IBAN: OMISSIS , Codice OMISSIS 

 
   Di dare atto  che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale 
dell’Ente, all’Albo on line; 

   Di trasmettere  il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, 
ai sensi del comma 4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità 
contabile, attestante la copertura finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, 
come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo decreto legislatIvo. 

 

  Istruttore Amm.vo                                                 La Responsabile dell’Area P.O. n. 2          
  f.to Lo Re Alfonsa                                               f.to Dott.ssa M.Caterina Provenzano    

                                                                                          
   

Avvertenze  
 
Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

• Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla 
data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto 
piena conoscenza; 

• Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra. 

     



    
                                                                                                                             

                    


