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OGGETTO: : LIQUIDAZIONE II^ MENSILITA’  AI SOGGETTI BENEFICIARI DEL 

PROGETTO “IL VOLO SERVIZIO” DI ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO – 

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N.55- COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO” 
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                                              RISERVATO SERVIZI FINANZIARI 
 
Si attesta di aver eseguito i controlli e riscontri ai sensi dell’art.184 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.2 comma 1 del D.Lgs. 

286/99. 

N° Liquidazione                                               Data                                                       Il R esponsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 
Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 

Dr. Sebastiano Luppino 

 



La sottoscritta D.ssa Rosa Scibilia, nominata  RUP ai sensi dell’art.31 del D.lgs.50/2016 con 

determinazione  n. N. 00431  del  15.03.201, sottopone al Dirigente la seguente proposta di 

determinazione attestando di non versare in conflitto  nemmeno potenziale di interesse né in 

situazioni che  determinano obbligo di astensione ai sensi dell’art.7 del D.P.R. 62/2013; 

-Vista la delibera di G.M.  n. 359 del 16.11.2016 avente ad oggetto: “Variazione di PEG 

provvisorio, esercizi finanziari 2016-2017seguito di richiesta proveniente dal settore Servizi al 

Cittadino – Sviluppo Econommico”, con la quale è stato istituito il Cap. 142254  cod. 

Class.12.07.1.104 Cod. Piano Finanziario IV livello 1.04.02.05 “ Interventi economici per progetti 

L.328/2000 CAP E 2600 nuovo stanziamento €.83.250,00; 

-Vista la determinazione del Dirigente n.01079 del 09.06.2017 avente ad oggetto : Accertamento 

ed impegno di somma per pagamento competenze economiche per n.111 soggetti beneficiari del 

progetto “ Il Volo” , servizio  di Accompagnamento al Lavoro –Distretto Socio-Sanitario n. 55 – 

Piano di Zona 2013/2015”, Comuni di Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta, 

Comune capofila Alcamo,  con impegno della somma complessiva di €.83.250,00 sul CAP. 

142254 cod. class. 12.07.1.107,  Cod. Trans. Ele.1.04.02.05.999 “Intervento economico per 

progetti L.328/2000” del bilancio dell’esercizio 2017; 

-Richiamata la determinazione dirigenziale n.001078 del 09.06.2017 avente ad oggetto : 

“Accertamento ed impegno di somme per IRAP per n. per n.111 soggetti beneficiari del progetto “ 

Il Volo” , servizio  di Accompagnamento al Lavoro –Distretto Socio-Sanitario n. 55 – Piano di 

Zona 2013/2015”; 

-Dato atto che in data 28.06.2017 ha avuto inizio  nel Comune di Castellammare del Golfo il 

programma  di lavoro previsto dal progetto “Il Volo”; 

-Vista la nota pervenuta dal Comune di Castellammare del Golfo n.37515 del 28.08.2017 con la 

quale si certifica  le ore lavorate dai soggetti beneficiari del progetto “Il Volo” che hanno espletato 

l’attività lavorativa dal 29.07.2017 al 28.08.2017 così come risulta dai registri di presenza; 

-Vista la nota n. 37515 del 28.08.2017 del Comune di Castellammare del Golfo   a firma  del 

responsabile del III Settore Ing. S. Cusumano e del Tutor Geom. G.Gianquinto con la quale si 

precisa che  le ore segnate in più oltre le 50 ore mensili relativi al mese di agosto, scaturiscono dal 

fatto che  l’Amministrazione Comunale in parola erroneamente non ha chiuso tutti i lavori entro la 

data del 28.07.2017, data di chiusura contabile, per cui le ore lavorate  ma non computate e pagate 

con la busta paga del mese di luglio per completare le 50 ore mensili, come concordato con il 

Comune capo fila, saranno compensate e pagate con la retribuzione del mese di agosto;  

-Visto il foglio  paga dei lavoratori  del  progetto “Il Volo” del Comune di Castellammare del 

Golfo di cui all’accluso e separato elenco, che fa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

Vista la nota del Comune di Castellammare del Golfo n.39964 del 12.09.2017, con la quale si 

trasmette a questo Comune Capofila  la delega sottoscritta dal Sig. Domenico Adragna, nato in 

Alcamo il 29/05/1997 e residente a Castellammare del Golfo, Via Nino Tesoriere, documento  

d’identità  n.AX9967861 beneficiario del progetto il volo, delega la madre Sig.ra Di Maria 

Vincenza, nata a Castellammare del Golfo il 23.06.1970, documento d’identità n.AR7718979, a 

riscuote il mandato di pagamento per la seconda mensilità del progetto” Il Volo”; 

-Vista la deliberazione di C.C. n.51 di approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019; 

-Vista la deliberazione di G.M. n. 2014 del 10.07.2017 –Approvazione PEG 2017/2019; 

Visti : 

- il D. Lgs. 267/2000 sull’ordinamento finanziario degli Enti Locali; 

-il D.lgs.165/2001 (vigente testo Unico del pubblico impiego); 

- il D.lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazione; 



- la L.R. 15/03/63 n° 16 e successive modifiche ed integrazioni; 

-la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Propone di determinare 

Per i motivi espressi in premessa: 

-Di liquidare  la somma di €. 5.180,00  relativa alla Seconda mensilità per i soggetti beneficiari del 

progetto il Volo del Comune di Castellammare del Golfo,  come da prospetto allegato  alla presente 

di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

-Di prelevare la somma complessiva di €. 5.180,00 dal CAP. 142254 cod. class. 12.07.1.104,  Cod. 

Trans. Ele.1.04.02.05.999 “Intervento economico per progetti L.328/2000” del bilancio 

dell’esercizio 2017; 

-Di dare atto che la somma di €. 440,3 per IRAP all’8,50% trova allocazione sul Cap.142230/7 

“IRAP su  compensi erogati per l’attività  inerente il progetto Il Volo” Cap. E.2300/51 cod. class. 

12.07.1.12- livello IV cod. class.1.02.1.001 del Bilancio dell’esercizio 2017; 

-Di inviare il presente atto alla Direzione Ragioneria ai fini della compilazione del mandato di 

pagamento secondo quanto  indicato nel presente atto; 

-Di inviare copia della presente alla Direzione Risorse Umane per gli adempimenti di competenza; 

-Di stabilire  che il presente provvedimento venga pubblicato nelle forme di rito all’Albo on line e 

sul Sito web di questo Comune nella Sezione Amministrazione  Trasparente –  del sito istituzionale 

del comune di Alcamo www.comune.alcamo.tp.it, in adempimento agli artt. 26 e 27 del d.lgd. 

33/2013 

-Di dare atto che copia della presente determinazione a norma della L.R. 22/2008 sarà pubblicata 

all’albo pretorio On line  per 15 giorni consecutivi e permanentemente sul sito istituzionale 

www.comune.alcamo.tp.it;   

L’Istruttore Amm.vo  

f.to D.ssa Angela Pizzitola                                                                       

Responsabile del Procedimento 

                                                                                    f.to     D.ssa Rosa Scibilia 

 

 

IL DIRIGENTE 

- Visto l’art.6 della legge 241/90; 

- Visto l’art. 147-bis del TUEL; 

- Visto il  superiore schema di provvedimento; 

- Esaminata l’istruttoria e ritenuta completa e coerente con l’assetto normativo; 

- Ritenuto che il presente provvedimento  comporta impegno di spesa e, pertanto,  sarà 

trasmesso per l’attestazione di copertura finanziaria all’Ufficio di Ragioneria; 

-Ritenuta la propria competenza; 

 

                                                                      DETERMINA  

 

  Per  i motivi citati in premessa: 

 

-Di approvare la superiore proposta. 

 

                                                                                  IL  DIRIGENTE DI SETTORE 

                            f.to    Dr. Francesco Maniscalchi 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
http://www.comune.alcamo.tp.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

==================================================================== 

 

REFERTO  DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del responsabile 

Albo Pretorio on line, copia della presente determinazione è stata posta in pubblicazione 

all’Albo Pretorio on line di questo Comune a decorrere  dal ________________dove rimarrà 

visionabile per gg. 15 consecutivi . 

IL responsabile dell’Albo Pretorio 

              Alessandra Artale  

 

Alcamo,_____________________ 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

      

                                                                           f.to   Dr. Vito  Antonio Bonanno 

 

==================================================================== 

 

Alcamo, _____________ 

 

 

 

 


