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CITTA' DI CARLENTINI
PROWNCIA DI SIRACUSA

AREA I
Affari generali - Personale - Contenzioso

DETERMINA DEL RESPONSABILE
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Oggetto:

Impegno di spesa di € 13.000,00 a favore dell'Ente Capofila A.T.O.S. - Onlus per

servizi di programmi d'intervento di Servizio Civile Nazionale 2021

CIG:2873283C9F

IL RESPONSABILE DELL'AREA I

Premesso che:

- questo Ente con Delibera di Giunta Municipale n. 13 del 03-02-2021 ha chiesto I'scrizione
all'Albo del Servizio Civile Universale come ente di accoglienza, tramite I'A.T.O.S. Onlus, ente

già accreditato, come ente capofila con codice SU00030;

- pertanto, per i servizi di progettzione, supporto tecnico, selezione, formazione e monitoraggio,
questo ente si è avvalso dell'A.T.O.S. Onlus,

Visto I'accordo integrativo sottoscritto tra questo Comune, Ente di Accoglienza e l'Ente capofila
A.T.O.S. Onlus, con la quale ad integrazione dell'art. 5 del contratto di impegno approvato

Delibera di G.M. n. 13 del 03-02-2021a seguito della fornitura dei rispettivi servizi il Comune si è

impegnato ad erogare all'A.T.O.S. Onlus per la presentazione di programmi di intervento e per

l'impiego dei volontari le seguenti somme:

o € 7.000,00 (settemila) per progettazione e supporto tecnico;
o € 2.000,00 (duemila) per selezione;
o € 2.000,00 (duemila) per formazione;
o € 2.000,00 (duemila) per monitoraggio e valutazione.

- che le predette somme saranno erogate con le seguenti modalità:
o € 4.500,00 per progettazione a presentazione dei programmi d'intervento presso l'uffrcio

competente,
o € 8.500,00 ad approvazione dei programmi d'intervento con conseguente assegnazione di

volontari in servizio civile da parte dell'Ufficio competente all'Ente di accoglienza e a

seguito fomitura dei relativi servizi;

- che nell'ipotesi diparziale approvazione e finanziamento dei programmi d'intervento le 8.500,00

Euro saranno erogate proporzionalmente in funzione del numero dei volontari assegnati;
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Visto il relativo capitolo del bilancio 2021in corso di formazione;

Ritenuto dover impegnare la somma di € 13.000,00 da erogare all'Ente Capofila per gli
adempimenti conseguenziali all'approvazione dei programmi d'intervento con conseguente

assegnazione di volontari in servizio civile da parte dell'Ufficio competente;

DETERMINA

1. di impegnare la somma di € 13.000,00, esente iva,a favore dell'Ente Capofila A.T.O.S. -
Onlus con sede in Ispica per la fornitura dei servizi di programmi d'intervento di Servizio Civile
Nazionale conseguenziali all'approvazione dei programmi d'intervento anno 2021;

2. di imputare la somma di 13.000,00 al cap. 6970 del redigendo bilancio 2021 denominato

"Trasferimenti per iniziative giovanili" C. B. 12.05 1.04.01.04.000;

3. di dare atto che il presente impegno viene assunto, ai sensi dell'art.163 del D. Lgs.26712000,
in quanto trattasi di spesa necessaria e comunque indispensabile per garantire i servizi erogati

dall'Ente;

4, di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui

all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del

responsabile del servizio;

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli
adempimenti di cui al 4o comma dell'art.l5l del D. Lgs. 26712000, ha efficacia immediata dal

momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura frnanziaria e viene pubblicata sull'Albo
Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza;

6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.3312013;

7. di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all'Albo pretorio on line.

Il Responsabile dell'Area I

Vaeirca Vincenza
i \ arlcc-e--Oj ,
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Servizio Finanziario
Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul

cap.lo 6970 del redigendo bilancio 2021 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso

accertata in conformità all'art. 163 comma 2 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 .

carlentini, n 4 6A7-Z>Z7 dell'AreaI
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Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal

AI

IL MESSO COMI.INALE

Il Segretario Comunale
CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che Ia presente

determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a

decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami.

Carlentini,li_ Il Segretario Comunale
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