
 

 

Inviata  per  competenza 

Al Settore______________________ 

Prot. n. ___________del______________ 

 

 
 

CITTA’ DI ALCAMO 

 

 

SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E PROMOZIONE ECONOMICA 

 

************ 

 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

 

DI LIQUIDAZIONE 

 

 N°  01985  DEL _04 Dicembre 2015     

 

   

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALL'UNIPA (UNIVERSITA' DI PALERMO - DIPARTIMENTO 

ARCHITETTURA) DELLA QUOTA DEL PROGETTO CREATIVE LAB ALCAMO  -  PO FERS SICILIA 

2007/2013 ASSE III 3.1.3 LINEA D'INTERVENTO 3 "SVILUPPO DEI SERVIZI CULTURALI AL TERRITORIO 

E ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE CHE OPERA NEL CAMPO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA 

CONTEMPORANEA" CUP I79J13000030006- CODICE S.I. 110045  PER LA REALIZZAZIONE DELLE LINEE 

DI AZIONE: PROGETTAZIONE (A1) - CLA/SEZIONE INTERPRETARE (A6)- COMUNICAZIONE 

INTEGRATA DEL CLA E DEGLI EVENTI (C2). 

  

RISERVATO UFFICIO RAGIONERIA 

Si attesta di avere eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 Comma 4 D.Lgs.267/2000 

e dell’Art. 2 comma 1 del D.Lgs. 286/99. 
 

N° Liquidazione    Data                   Il Responsabile 

       

____________________          ________________                 ___________________ 

 
                Visto: Il RAGIONIERE GENERALE      

    

DR. SEBASTIANO LUPPINO 

___________________________



 

 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 

Premesso che: 

- Il 16 novembre 2010 il Comune di Alcamo e l'UNIPA hanno sottoscritto una dichiarazione di 

intenti per la costituzione di una ATS finalizzata alla partecipazione ad un bando a valere  sulla 

linea di Intervento 3.1.3.3 del PO Sicilia FERSR 2007/2013; 

- Tenuto conto che per effetto della superiore dichiarazione il Comune ha assunto l'impegno a 

svolgere il ruolo di ente capo-fila e l'UNIPA il ruolo di partner collaboratore nella redazione ed 

attuazione del progetto; 

- Il Progetto Creative LAB Alcamo, Codice CUP  I79J1300003006, è rientrato tra i progetti 

ammessi al finanziamento sulla linea di Intervento 3.1.3.3 del PO Sicilia FERSR 2007/2013, 

giusto D.D.G. dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana N.2041 del 

13/08/2013, registrato alla Corte dei Conti il 13/09/2013; 

- Vista l'ATS (Associazione Temporanea di Scopo) sottoscritta in data 9 dicembre 2013 tra i 

soggetti promotori e partner del progetto finanziato; 

- Tenuto conto che per effetto della stipula della superiore ATS i soci hanno assunto formale 

impegno a realizzare tutte le attività  del progetto e più in particolare quelle ascritte a ciascuno 

di essi per come esplicitamente individuate nell'ambito del quadro economico del progetto 

esecutivo; 

- Considerato che il socio UNIPA, in conformità alla dichiarazione di intenti, all'ATS e al quadro 

economico è stato individuato per la realizzazione  delle seguenti linee di azione: 

LINEA DI 

AZIONE AZIONE DESCRIZIONE  VOCE DI COSTO PARTNER ATS BUDGET 

A1 
Progettazione Progettazione esecutiva CLA UNIPA 

   

15.000,00  

A6 
CLA - "Sezione 

Interpretare" 

Redazione della "Guida del patrimonio 

culturale, paesaggistico e ambientale 

di Alcamo" 

UNIPA 
   

20.000,00  

C2 
Comunicazione 

integrata del CLA 

e degli eventi 

Produzione di itinerari tematici per la 

conoscenza, la comunicazione e la 

fruizione dell'armatura culturale del 

territorio di Alcamo, etc….. 

UNIPA 
     

8.000,00  

 

- Viste la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 20/02/2013 di approvazione del progetto 

esecutivo (linea di azione A1 del quadro economico del progetto esecutivo); 

- Tenuto conto che con nota prot. UNIPA n. 1691 del 23/11/2015 il responsabile scientifico del 

progetto, dr.ssa Badami Angela nominata dal Rettore dell'UNIPA con provvedimento n. 82841 

del 19/11/2013 acquisito agli atti del Comune di Alcamo al prot. gen. 58615 del 20/11/2013, ha  

 

fatto pervenire i files relativi alla linea di azione A6 intitolata a: "Guida del patrimonio 

culturale, paesaggistico e ambientale di Alcamo"; 

- Tenuto conto con nota prot. UNIPA n. 1703 del 23/11/2015  è pervenuta  il file relativo alla 

linea di azione C2 avente ad oggettola "produzione degli itinerari tematici per la conoscenza, la 

comunicazione e la fruizione dell'armatura culturale del territorio di Alcamo e il potenziamento 

dell'offerta turistica: Creazione di percorsi di visita tematici nella città e nel territorio di 

Alcamo (itinerario del sacro, itinerari storico-archeologici, itinerari naturalistici, vie del vino, 

itinerari eno-gastronomici, itinerari letterari, itinerari artistici, etc.)"; 

- Considerato che le attività ascritte al partner UNIPA sono state svolte dal personale individuato 

con appositi provvedimenti del Rettore  e che in rapporto alle somme previste nelle superiori 



 

 

linee di azione sono state trasmesse le seguenti note di addebito, con allegati timesheet, estratti 

cedolini stipendiali e i singoli provvedimenti di affidamento degli incarichi:  

- prot. n. 2638 del 14/11/2014 con addebito dell'importo di € 10.000,00 per l'attività connessa 

alla linea di azione A1 del quadro economico del progetto esecutivo del CLA; 

- prot. n. 561 del 07/05/2015 con addebito dell'importo di € 14.000,00 di cui € 10.000,00 per 

l'attività connessa alla linea di azione A6 del ed € 4.000,00 per l'attività connessa alla 

linea di azione C2 quadro economico del progetto esecutivo del CLA; 

- prot. n. 1440 del 20/10/2015 con addebito dell'importo di € 18.999,45 di cui € 4,999,82 per 

l'attività connessa alla linea di azione A1, € 9.999,63 per l'attività connessa alla linea di 

azione A6 ed € 4.000,00 per l'attività connessa alla linea di azione C2 del quadro 

economico del progetto esecutivo del CLA; 

- Tenuto conto che in rapporto agli elaborati prodotti e alla documentazione a supporto delle 

spese sostenute da UNIPA nulla osta alla liquidazione del compenso in misura corrispondente 

all'importo complessivo di € 42.999,45;  

- Visto il D.Lgs 165/2001; 

- Visto il D.Lgs 267/2000 “Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

- Visto il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

-  

- D E T E R M I N A 

- Di impegnare a valere sui fondi di cui D.D.G. dell’Assessorato Regionale Beni Culturali e 

Identità Siciliana N.2041 del 13/08/2013, registrato alla Corte dei Conti il 13/09/2013 l'importo 

di € 43.000,00 relativo alle azioni A1, A6 e C2  per la realizzazione delle attività ascritte al 

partner UNIPA per come dettagliatamente previste nel quadro economico di progetto; 

 

- Di liquidare per i motivi di cui in premessa alla UNIPA, partner del progetto Creativelab 

Alcamo, l'importo di € 42.999,45 in corrispondenza delle linee di azione A1, A6 e C2 del 

quadro economico di progetto; 

- Di emettere mandato di pagamento per  €. 42.999,45 a favore della UNIPA sul C/C intestato  a 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO presso UNICREDIT - IBAN 

IT46X0200804663000300004577 avendo cura di indicare la seguente dicitura "corresponsione 

quota di attribuita all'UNIPA, partner dell'ATS per l'esecuzione del progetto CREATIVELAB 

ALCAMO azioni A1, A6 e C2"; 

- Di dare atto che la somma complessiva di €. 42.999,45 sarà fronteggiata con le risorse previste 

dal D.D.G. n.2041/2013 del Dipartimento Regionale dei BB.CC. e dell’Identità Siciliana, sul 

Cap.776073 “Interventi per la realizzazione dell’obiettivo operativo 3.1.3.3 del PO FESR 

2007/2013 del Bilancio della Regione Siciliana- Esercizio Finanziario 2013” a valere sull’ O.A.  

N. 83 del 2015; 

- Di non procedere alle verifiche di cui all’art.2 comma 9 della L.286/2006 secondo le modalità 

applicative del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18/01/2008 in 

quanto trattasi di ente pubblico; 

- Di inviare al Settore Servizi Finanziari per i successivi adempimenti; 

- Di dare atto che la presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’ Albo Pretorio, 

nonché sul sito web www.comune.alcamo tp. di questo Comune per gg.15 consecutivi. 

 

ALCAMO, li’ 

 

                      F.to: IL RUP                                                                         

                   Dott.ssa Anna Maria  


