
COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE
N. 345 del 21-09-2020

OGGETTO: Liquidazione somme alla "Federitalia Comitato Provinciale di Catania" per la
realizzazione del progetto di attività ludico-ricreative  centri estivi per i minori
estate 2020.

Premesso che in esecuzione del decreto-legge n. 34 del 19.05.2020 il Ministro per le Pari
Opportunità e la Famiglia, con decreto del 25 giugno 2020 ha ripartito tra i Comuni che hanno
manifestato interesse le somme per interventi di potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi
socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività di
bambini e bambine di età compresa fra i 3 e i 14 anni, per i mesi da giugno a settembre 2020;
Che gli interventi potevano essere attuati dai singoli Comuni anche in collaborazione con enti
pubblici e con enti privati, con particolare riguardo a servizi educativi per l'infanzia e scuole
dell'infanzia paritari, a scuole paritarie di ogni ordine e grado, a enti del Terzo settore, a imprese
sociali e a enti ecclesiastici e di culto dotati di personalità giuridica;
Che  con il suddetto decreto del 25.06.2020 al Comune di Randazzo è stata assegnata la somma di
€ 24.051,87;
Che il Comune di Randazzo ha dato adeguato pubblicità all’intervento pubblicando un avviso per
l’individuazione di soggetti interessati alla realizzazione di attività ludico-ricreative – centri estivi –
per minori, estate 2020;
Che per i Centri Estivi di cui al all’Avviso sopra richiamato, l’Amministrazione Comunale con
delibera di G.M. n. 109 del 24.07.2020 ha destinato la somma di € 10.051,87;
Che  con la  suddetta delibera  la somma di € 10.051,87 è stata assegnata al Capo del 1° Settore
per il finanziamento dei progetti presentati da enti del Terzo settore, da imprese sociali e da enti
ecclesiastici e di culto per l’organizzazione dei centri estivi per minori, estate 2020, ed è stato
prenotato l’impegno al c.b. 12.01-1.04.02.02.999 bilancio 2018/2020, esercizio 2020;
Che è stato demandato al Capo del 1° Settore il compito di accertare la conformità dei progetti
pervenuti a quanto previsto nell’avviso di cui in premessa, autorizzandolo a finanziare i progetti
ammessi, corrispondendo una retta mensile fino ad un massimo di € 60,00 per ogni iscritto
normodotato e di € 75,00 per i disabili, con possibilità di rimodulare la retta in funzione dei
bambini partecipanti ai progetti, qualora le somme assegnate risultassero insufficienti;
Rilevato che nei termini previsti nell’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti interessati
alla realizzazione di attività ludico-ricreative – centri estivi per i minori – estate 2020, ha
manifestato interesse:
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Federitalia Comitato Provinciale di Catania con sede legale nel Comune di Vizzini in via Aldo
Moro e sede operativa a Randazzo in via Allegracore n.1 c/o ASD Randazzo Iniziative Speciali,
la cui domanda, a seguito di integrazione, è risultata conforme a quanto previsto nell’avviso
pubblico;

Che con la determinazione  n. 271 del 28.07.2020 - tenuto conto del numero dei bambini e del
periodo di attività -  sono  stati finanziati i progetti presentati per cui alla Federitalia Comitato
Provinciale di Catania, che ha organizzato un Centro esrivo  con 50 bambini per un mese, è stata
destinata la somma di € 3.000,00 ;
Che con la medesima determina 271  è stata impegnata la somma di € 10.051,87, con imputazione
al c.b. 12.01-1.04.02.02.999 bilancio 2018/2020, esercizio 2020;
Vista la nota n. 14205 del 15.09.2020  con la quale la Federitalia Comitato Provinciale di Catania ha
comunicato la conclusione del progetto, ha trasmesso il registro delle presenze dei bambini  ed ha
chiesto la liquidazione della somma assegnata;
Ritenuto di dover provvedere in merito

SI PROPONE

Liquidare alla “Federitalia Comitato Provinciale di Catania”, con sede legale in Vizzini, via Aldo1.
Moro, la somma di € 3.000,00= per la realizzazione del progetto di attività ludico-ricreative –
centri estivi per i minori – estate 2020, come descritto in premessa, da accreditarsi tramite
bonifico bancario  sull’IBAN indicato  nell’allegata  nota prot. n.14450 del 18.09.2020.
Imputare la  spesa  all’impegno n. 205/2020 assunto con determinazione n. 271 del2.
28.07.2020.
In  conformità ai principi statutari ed alla L.R. 10/91, il presente atto, esecutivo e non soggetto3.
a controllo, viene trasmesso al Servizio Finanziario per l'emissione del relativo mandato di
pagamento.

Il Responsabile del Procedimento
 Salvatore Salmeri
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COMUNE DI RANDAZZO
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

I S.O SEGRETERIA-AFFARI GENERALI-SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE N. 332 del 21-09-2020
Reg. Gen. N. 781 del 22-09-2020

OGGETTO: Liquidazione somme alla "Federitalia Comitato Provinciale di Catania" per la
realizzazione del progetto di attività ludico-ricreative  centri estivi per i minori
estate 2020.

IL CAPO SETTORE

VISTA la proposta di determinazione di cui all’oggetto, il cui testo è trascritto nel documento

allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato

con delibera di G.M. n. 17 del 19.02.2016;

VISTO il Decreto Sindacale n. 9 del 21.05.2019 di nomina dei capi settore e conferimento posizione

organizzativa ai sensi dell'Art. 13 comma 3, del C.C.N.L. sottoscritto il 21 maggio 2018;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTA la Legge n. 142/90, recepita dalla Legge Regionale 48/91;

VISTA la Legge Regionale 7 settembre 1998 n. 23;

RITENUTO di dover fare proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto, in

quanto meritevole di approvazione;

VISTO l’O.R.EE.LL vigente in Sicilia

DETERMINA

Di fare propria e, quindi, di approvare la proposta di determinazione come da testo risultante1.

dal documento allegato alla presente, per farne parte integrante e sostanziale;

Disporre la trasmissione della presente, a cura del Responsabile del Procedimento, agli2.

organi e agli uffici competenti.

Il Capo Settore
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 Salvatore Salmeri
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SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la riportata determina emessa dal Capo Settore I S.O SEGRETERIA-AFFARI
GENERALI-SERVIZI SOCIALI;
RISCONTRATA la Regolarità della documentazione e la relativa copertura finanziaria;
RITENUTO di dover dar corso all’impegno citato;
VISTO lo statuto comunale e il vigente Regolamento di Contabilità;

Si assume l’impegno scaturente dalla citata determinazione sulla quale si appone il visto di
Regolarità Contabile.

Liquidazione N.   682 del 22-09-2020

Su Impegno N.   205 del 29-07-2020 a Competenza  approvato con Atto n.    271 1 S O SEGRETERIA AFFARI GENERA del
28-07-2020 avente per oggetto IMPEGNO DI SPESA ARTICOL 105, COMMI 1 E 2, DEL DECRETO LEGGE N. 34 DEL 2020
ASSEGNAZIONE SOMME PER REALIZZAZIONE DI ATTIVITA LUDICO-RICREATIVE-CENTRI ESTIVI- PER I MINORI PER
LESTATE 2020
CIG

5° livello 12.01-1.04.02.02.999  Altri assegni e sussidi assistenziali

Capitolo       6898 / Articolo
ASSEGNAZIONE SOMME PER PROGETTI NEL CAMPO SOCIALE CAP, 823 E

Causale Liquidazione somme alla "Federitalia Comitato Provinciale di Catania" per la realizzazione del progetto di
attività ludico-ricreative  centri estivi per i minori  estate 2020.

Importo Euro 3.000,00

Addì 22-09-2020 Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario
Dott. Antonio Tumminello
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