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OGGETTO: Liquidazione 1^ 2^ 3^ e 4^ mensilità work experience agli utenti del 

comune di Alcamo avviati al progetto Perseo, FSE per l’inclusione sociale di soggetti 

in condizione di svantaggio cod. 06/A e cod. 07/A. 
 

 
 

 

RISERVATO SERVIZI ECONOMICO - 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 Responsabile 

_______________                                  _______________                                         ______________ 

 

Visto:  IL RAGIONIERE GENERALE 
Dr. Sebastiano Luppino 

_________________________ 

 

 

 



IL DIRIGENTE DI SETTORE 

      Premesso: 

• CHE l’Assessorato della famiglia, Politiche Sociali e Autonomie Locali ha emanato  avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio. 

programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, fondo sociale europeo, Regione Siciliana, pubblicato 

sulla G.U.R.S  n. 49 del 23/10/09 supplemento ordinario ; 

• CHE i soggetti ammessi a presentare proposte progettuali relative al suddetto avviso sono le 

Amministrazioni Comunali del territorio della Regione Siciliana, in associazione temporanea di scopo 

(A.T.S.) con altri enti pubblici e/o privati;  

• CHE con dichiarazione d’intenti sottoscritta dalla coalizione territoriale dei sindaci e degli enti pubblici, è 

stato assegnato al Comune di Partinico il ruolo di capofila della “coalizione territoriale” fra i comuni 

appartenenti al Distretto socio-sanitario n. 41: comune di Partinico,  Borgetto, Trappeto, Balestrate,  

Montelepre, Giardinello e il distretto Socio Sanitario n. 55: Alcamo, Calatafimi-Segesta e ASP di Trapani; 

• CHE l’art. 5 del superiore Avviso prevede la possibilità del coinvolgimento di partner privati attraverso 

selezione ad evidenza pubblica, a seguito avviso pubblico è stato dichiarato aggiudicatario per la costituzione 

di un’ ATS con il comune di Partinico, in qualità di capofila della suddetta“coalizione territoriale” il 

costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese cosi formato: CONSORZIO PARSIFAL SOC. COOP. 

SOC. ONLUS-FORMIA (LT) Via Santa Maria Cerquito (ex ENAOLI) P. I.V.A. XXXXXXX (capogruppo) 

(che concorre per le seguenti cooperative associate: a) COOP. SOC. CONTRAD via Cavour, 325 - Roma  P. 

I.V.A. XXXXXXXXX: b)  COOP. SOC. META  via Botero n. 16/A - Roma P. I.V.A. XXXXXXX; COOP 

SOC. ALBA – ALCAMO (TP) P. I.V.A. XXXXXXXXX (associata), CONSORZIO FORUM – Palermo P. 

I.V.A. XXXXXXXX (associata), COOP. SOC. NIDO D’ARGENTO - PARTINICO (PA) P. I.V.A. 

XXXXXXX (associata), COOP. SOC. ORIZZONTE - ALTAVILLA MILICIA (PA) P. I.V.A. XXXXXXXX 

(associata), ASSOCIAZIONE NUOVO CAMMINO – PARTINICO (PA) P. I.V.A. XXXXXXX (associata), 

SI FORM CONSULTING. S.r.l  -  PALERMO P. I.V.A. XXXXXXXX (associata), per la presentazione di 

un progetto a valere sull’Avviso per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione sociale di 

soggetti in condizione di svantaggio; 

• CHE con nota prot. n. 27852 del 19/11/2009 e successiva integrazione prot. n. 27872 di pari data, è stata 

comunicata alla Capogruppo l’aggiudicazione di cui sopra e invitata al tavolo di co-progettazione  per 

l’elaborazione congiunta del progetto sperimentale d’inclusione sociale; 

• CHE, di conseguenza,  è stato elaborato il progetto denominato “PERSEO” presentato dal CONSORZIO 

PARSIFAL , nella qualità di Capogruppo dell’  RTI  di cui sopra ammontante ad  € 1.999.994,98;  

• CHE il predetto progetto denominato “PERSEO” rispondendo alle esigenze territoriali dei Distretti Socio-

Sanitari n. 41 e n. 55, è stato dagli stessi Distretti  condiviso ed approvato, dando atto che in caso di 

finanziamento lo stesso sarà realizzato dal predetto RTI autorizzando il Sindaco del Comune Capofila ad 

inoltrare richiesta di finanziamento all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali 

per un importo di € 1.999.994,98; 

• CHE con nota prot. n. 28076 del 23/11/2009 il Comune Capofila ha inviato all’Assessorato della Famiglia, 

delle Politiche Sociali e Autonomie Locali la documentazione da esso prevista e formulata richiesta di 

finanziamento; 

• CHE con D.D. n. 994 dell’11/05/2010 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria dei progetti ammessi con 

indicati gli importi finanziabili, tra cui rientra il Comune Capofila, e, inoltre, sono state pubblicate delle 

indicazioni tecniche da rispettare per la rimodulazione dei progetti; 

 



• CHE in data 04/08/2010 con nota prot. n. 18927 del 05/08/2010 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e Lavoro ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva dei progetti presentati a valere 

sull’Avviso 1 “Realizzazione dei progetti sperimentali per l’inclusione sociale di soggetti in condizione di 

svantaggio Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007/2013, FSE Regione Sicilia” e l’ammissione a 

finanziamento, in cui figura anche questo Comune in cui il progetto Perseo risulta finanziato per l’importo di    

€ 1.499.996,24, giusto D.D. n. 1321 del 28.06.2010, invitando i comuni interessati a produrre la 

documentazione necessaria avente valore di accettazione del finanziamento, compresa la rimodulazione del 

progetto medesimo per l’importo finanziato; 

• CHE con nota prot. n. 1819 del 09.09.2010 è stata data comunicazione della superiore approvazione al 

Consorzio PARSIFAL-FORMIA capogruppo dell’RTI meglio citata sopra, costituitasi con atto notarile in data 

06.09.2010, al fine di procedere alla rimodulazione del progetto Perseo;  

• CHE in data 08.09.2010 si è costituita l’ATS tra i legali rappresentanti dei sopracitati  comuni dei Distretti 

Socio-Sanitari n. 41 e n. 55, l’ASP di Trapani e il Consorzio PARSIFAL-FORMIA capogruppo dell’RTI 

meglio citata sopra ; 

• CHE con determinazione sindacale n. 74 del 10.09.2010 è stato approvato e rimodulato il progetto Perseo per 

l’importo finanziato di  € 1.499.996,24, e trasmesso all’Assessorato della Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro; 

• CHE in data 18 Gennaio 2011 si sono riuniti i sindaci della coalizione al fine di determinare i requisiti ed i 

punteggi da attribuire per la selezione, lo schema di avviso pubblico e lo schema di domanda, nonché stabilire 

l’ente privato della RTI che si farà carico della selezione;  

• CHE con verbale di pari data sono stati definiti criteri, modalità, schemi,come allegati al verbale e individuata 

la SI. FORM CONSULTING. s.r.l. di PALERMO quale ente privato;  

• CHE con delibera G.M. n .8 del 25.01.2011 si è preso atto di quanto stabilito dai sindaci della coalizione, 

come da verbale del 18.01.2011 e relativi allegati; 

• VISTO il bando di selezione per n .480 allievi e la ripartizione territoriale dei beneficiari del Comune di 

Alcamo totale utenti n. 200 (N. 150 disagiati/deviati, n. 50 disabili); 

• CHE con nota dell’Ufficio Sociale del Comune di Partinico, sono  stati trasmessi gli elenchi degli ammessi al 

Progetto “Perseo”; 

• CHE l’attività di work experience riguardo il cod. 06/A e il cod. 07/A è stata espletata come da programma con 

inizio in data 02/07/2012; 

• Visto il mandato n.71 del 15/01/2013 della Banca Unicredit di Partinico accreditato al Comune di Alcamo per 

l’importo di € 109.635,00; di cui € 85.915,00  corrispondenti al saldo della terza e quarta mensilità 

relativamente ai codici 01/A, 02/A, 03/A, 04/A, 05/A, 08/A, 09/A e 10/A ed € 23.720,00, corrispondenti al 

saldo della prima, seconda, terza e quarta mensilità relativamente al corso di “ Manutentore verde pubblico”, 

codice 06/A per un totale di € 9.960,00 e il cod. 07/a per un totale di € 13.760,00;  

• VISTA la legge n .835 del 03.11.1982 (e relativa circolare del Ministero delle Finanze n. 7 del 27.02.1984) 

“Disposizione in materia di trattamento tributario delle somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di 

assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale”, che stabilisce che l’indennità di 

frequenza e la borsa di formazione sono soggette a ritenuta fiscale; 

• VISTE le dichiarazioni rese dagli allievi  ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, allegate alla presente 

determinazione; 

• Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 sull’Ordinamento Finanziario e Contabile degli Enti Locali; 

• Vista la L.R. n. 16 del 15/03/1963 e successive modifiche e aggiunte; 

 

 



 

DETERMINA 

 

Per i motivi sopra esposti: 

1. Di impegnare la somma complessiva sopra riportata di €  23.720,00, sul cap. 400004 cod. int. 4000005 

“Spese anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore “Servizi al Cittadino – 

Ambiente – Sviluppo Economico”, del bilancio in corso per l’erogazione della prima, seconda, terza e 

quarta mensilità relativamente al corso di “Manutentore Verde Pubblico” cod. 06/A e cod. 07/A; 

2. Di liquidare l’importo relativo alla prima, seconda, terza e quarta mensilità a n. 8 allievi del cod. 06/A e 

a n. 11 allievi del cod. 07/A per un totale complessivo di n..19 allievi, inseriti nell’elenco allegato, per la 

somma accanto ad ognuno indicata;  

3. Di prelevare la somma complessiva di € 23.720,00 dal capitolo 400004 cod. int. 4000005 “Spese 

anticipate per servizi per conto di terzi di competenza del Settore” Servizi al Cittadino Ambiente – 

Sviluppo Economico”, del bilancio in corso per l’erogazione della prima, seconda, terza e quarta 

mensilità relativamente al corso di “Manutentore Verde Pubblico” cod. 06/A e cod. 07/A;  

4. Di dare mandato al Settore Servizi Economico – Finanziari di questo Comune di provvedere al 

pagamento suddetto secondo quanto indicato nell’allegato elenco. 

5. Di inviare copia al Settore Affari Generali e Risorse Umane per gli adempimenti di competenza; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento all’Albo Pretorio per la pubblicazione, nonché sul sito WEB                                                    

www.comune.alcamo.tp.it 

 

 

 

 

 

L’Istruttore  Amministrativo 

   Vincenza Adragna 

 

                                                                                 F.to:            Il Funzionario Delegato 

                                                                                             

                                                                                               Dott. Francesco De Giovanni         


