CITTÀ DI CANICATTÌ
(Libero Consorzio Comunale Di Agrigento)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
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206
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Responsabile P. O. n. 6 "Servizi socio Assistenziali, Pubbliche Istruzione,Servizi Culturali, Sport e Grandi
Eventi"
OGGETTO:

RESTITUZIONE SOMME NON UTILIZZATE. DECRETO LEGGE DEL 25/05/2021 N
73 - ART. 63. MISURE PER FAVORIRE LE OPPORTUNITA' E PER IL
CONTRASTO ALLA POVERTA' EDUCATIVA.

Il Responsabile del procedimento, Sig.ra Anna Pullara, sottopone alla Dr.ssa Angela Carrubba, Responsabile P.O. n 6
ad interim, conferita giusta D.D. n 1206 del 29/07/2021, Direzione IV Servizi alla Città, la seguente proposta di deter 
minazione:
Premesso che:
-il Decreto-legge del 25/05/2021 n 73 - Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali, ed sostegni bis, approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 maggio 2021, è stato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n 123 del 25 maggio 2021 ed è dunque in vigore dal 26 maggio 2021;
- l'art. 63 - "Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa",prevede una quota di risorse a
valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n 248, è destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni,
da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamen 
to dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriale e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle
attività dei minori;
- con Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni, tenuto
conto dei dati relativi alla popolazione minorenne, nonchè le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi
finanziati;
- alla erogazione delle risorse ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti provvede la presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ri 
corso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione
degli ordini di pagamenti sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 91 del 04/06/2021, si è proceduto all'Approvazione Avviso Pubblico fina 
lizzato all'Individuazione di gestori di scuole paritarie - ludoteche - associazioni interessati all'eventuale organizzazione
dei centri estivi - Progetto Biancorosso 2021;
- con verbale n 28320 del 09/06/2021 sono pervenuti n 13 progetti da parte della Associazioni e scuole paritarie, in pos 
sesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 dell'avviso, e pertanto, sono stati tutti ammessi;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 91 del 04/06/2021, si è proceduto all'Approvazione elenco istanze
ammesse al progetto Biancorosso 2021;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n 124 del 23/07/2021 si è proceduto all'Attivazione di Grest Estivo
Sperimentale e approvazione di avviso pubblico di preinformazione;
Considerato che

- in data 27/07/2021 è pervenuta via email la comunicazione, con allegata tabella, dal Dipartimento per le politi 
che della famiglia, che al Comune di Canicattì è stata assegnata la somma di euro 99.519,30 per l'attivazione del
servizio in argomento;
- in data 02/08/2021, l'ufficio Finanziario ha comunicato che al Comune di Canicattì è stata accreditata la somma
di euro 99.519,30 per l'erogazione ai Comuni per i centri estivi 2021;
- con Determinazione del Responsabile P.O. n 6, ad interim, si è provveduto all' accertamento e all' impegno della
somma di euro 99.519,30, accertamento n 131 del 09/08/2021 al cap. di entrata n 1303 denominato " Finanzia 
mento dei Centri Estivi e contrasto alla Povertà educativa" codice di bilancio 2.101.1, e all'impegno della stessa
somma con numero impegno 493 del 09/08/2021, al cap. di spesa n 1778 denominato "Interventi derivanti da Fi 
nanziamento Centri Estivi e contrasto alla povertà" codice M. 12 - prog. 5- Tit. 1 - Macro 4;
- la somma, complessiva, utilizzata per la realizzazione dei centri estivi 2021 e per l'attivazione di Grest Estivo
Sperimentale è stata di euro 58.968,32;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n 132 del 11/08/2021 si è proceduto all'attivazione Doposcuola 2021 e
Approvazione avviso pubblico rivolto ai soggetti organizzatori;
- Con Deliberazione della Giunta Comunale n 146 del 23/09/2021 si proceduto all'approvazione avviso pubblico
rivolto alle famiglie per l'accesso al servizio di doposcuola da realizzarsi nell'anno scolastico 2021/2022 (da otto 
bre fino al 31/12/2021), nel territorio di Canicattì;
- la somma, utilizzata per la realizzazione del doposcuola nell'anno 2021/2022 è stata di euro 23.760,00;

Preso Atto che complessivamente la somma utilizzata è stata di euro 82.728,32 per le realizzazioni dei servizi in
argomento, e che la rimanente somma di euro 16.790,98 deve essere restituita alla Presidenza del Consiglio dei
ministri;
Ritenuto, opportuno provvedere alla restituzione della somma di euro 16.790,98, ai sensi dell' art. 3 del decreto
del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, che recita " che il comune beneficiario del finanziamento è tenu
to a restituire le somme non utilizzate", pertanto il versamento delle somme non utilizzate relativo al finanziamen 
to dell'anno 2021, è da effettuarsi sul conto corrente infruttifero 22330, intestato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, utilizzando i seguenti dati:
Causale

Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi
2021

IBAN

[OMISSIS...]

CODICE SWIFT:

[OMISSIS...]

ABI

[OMISSIS...]

CAB

[OMISSIS...]

C/C

[OMISSIS...]

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto l'art. 51 della legge n 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepito dalla L.R.. n 48/91 e
successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge n 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'ordinamento degli Enti Locali;
Visto il D.Lgs n 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs n.267/2000 e s.m.i.;
Ravvisata a tal riguardo la competenza del Responsabile di P.O. n. 6, ad interim, dr.ssa Caterina Attenasio, ad adottare
il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L. del 21/05/2018 e degli artt 10 e 18 del testo Unico della norme
regolamentari per il personale dipendente del Comune di Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta municipale
n 37 del 13/04/2018;
Per i superiori motivi,
PROPONE
1) Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

2) Restituire la somma di euro 16.790,98, sul c/c infruttifero [OMISSIS...] intestato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, utilizzando i seguenti dati: Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri
estivi 2021 - IBAN [OMISSIS...] -;
3) Prelevare la somma di euro 16.790,98 dall'impegno n 493 del 09/08/2021, assunto con D.D. n 1262 del 06/08/2021,
al cap. di spesa n 1778 denominato "Interventi derivanti da finanziamento Centri estivi e contrasto alla povertà" codice
di bilancio M. 12 - prog. 5 - Tit. 1 - Macro 4;
4) Dare mandato al Responsabile P.O. n 3 della Direzione III - Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di
pagamento, mediante versamento sul c/c infruttifero [OMISSIS...] intestato alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri, utilizzando i seguenti dati: Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi
2021 - IBAN [OMISSIS...] ;
5)Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto
legislativo n 267/2000 e s.m.i.
IL RESPONSABILE DI P.O. N 6 AD INTERIM
DR.SSA ANGELA CARRUBBA
Richiamato l'incarico ad interim di Responsabile di Posizione Organizzativa n. 6, conferito giusta determinazione del
Segretario Generale n. 1206 del 29/07/2021, legittimata, pertanto, a emanare il presente provvedimento non sussistendo,
salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi previste dalla
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;
Nomina, ai sensi dell'art. 5 della legge n 7/2019, tenuto conto della qualifica professionale posseduta e della categoria
di appartenenza, Responsabile del procedimento la dipendente sig.ra Anna Pullara;
Vista la proposta di pari oggetto, formulata dalla suddetta Responsabile, che si allega alla presente per costituirne parte
integrante e sostanziale;
Condivise le motivazioni di fatto e di diritto ed il dispositivo così come riportati nella proposta allegata, che tengono
conto delle direttive in merito impartite;
Ritenuto di provvedere in merito, accogliendo la suddetta proposta;
Ravvisata a tal riguardo la propria competenza, ad adottare il presente atto, ai sensi degli artt. 13,14,15, del C.C.N.L.
del 21/05/2018 e degli art. 10 e18 del testo unico delle norme regolamentari per il personale dipendente del Comune di
Canicattì, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n 37 del 13/04/2018;
DETERMINA
1) Approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della L.R. n. 7 del 21 maggio 2019, le motivazioni in fatto e in diritto
esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2) Restituire la somma di euro 16.790,98 sul c/c infruttifero [OMISSIS...] intestato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, utilizzando i seguenti dati: Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri
estivi 2021 - IBAN [OMISSIS...] -;
3) Prelevare la somma di euro 16.790,98 dall'impegno n 493 del 09/08/2021, assunto con D.D. n 1262 del 06/08/2021,
al cap. di spesa n 1778 denominato "Interventi derivanti da finanziamento Centri estivi e contrasto alla povertà" codice
di bilancio M. 12 - prog. 5 - Tit. 1 - Macro 4;
4) Dare mandato al Responsabile P.O. n 3 della Direzione III - Servizi Finanziari di emettere il relativo mandato di
pagamento, mediante versamento sul c/c infruttifero [OMISSIS...] intestato alla Presidenza del Consiglio dei mini
stri, utilizzando i seguenti dati: Causale: Restituzione somme non utilizzate finanziamento Dipofam centri estivi
2021 - IBAN I [OMISSIS...] ;
5)Attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del decreto
legislativo n 267/2000 e s.m.i.

FORNITORE
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Responsabile del Procedimento
Anna Maria Pullara
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