DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D4
CASTELTERMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Ambito territoriale: Casteltermini – San Giovanni Gemini - Cammarata

Determinazione del Coordinatore
dell’Ufficio di Piano Distrettuale
N. 15 del registro

OGGETTO: Finanziamento progetti “laboratori socioricreativi parrocchiali” – azione 4 Pdz 2010/2012.

Data 13.10.2010
L’anno duemiladieci, il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 10:00, nella sua stanza.

IL COORDINATORE
DOTT. FABRIZIO GIULIANO

Visto il Piano di Zona 2010/2012, approvato dal Comitato dei Sindaci in data 13.03.2010
con deliberazione n.2;
Visto il parere di congruità n.20 del 13.04.2010, sul Piano di Zona sopra specificato, da
parte dell’assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e Autonomie Locali
– servizio 3° - Ufficio Piano, ricevuto da questo comune capofila in data 21.04.2010, prot.
n. 6705;
Vista l’azione n.4 del PdZ 2010/2012, relativa al progetto “ laboratori socio-ricreativi
parrocchiali”;
Considerato che questo ufficio, con nota a firma dello scrivente n.25/D del 08.06.2010, ha
comunicato agli Enti Parrocchiali interessati la possibilità di avviare le attività previste dal
progetto in argomento;
Vista la nota della parrocchia “Chiesa Madre” di Casteltermini del 11.07.2010, con la
quale il rappresentante legale, Don Giovanni Di Liberto ha comunicato di avere avviato le
attività parrocchiali in data 07.07.2010;

Vista la nota della medesima Parrocchia del 13.10.2010, con la quale si comunicava la
conclusione delle stesse attività in data 30.08.2010, con allegate pezze giustificative;
Vista la nota della parrocchia “Maria Santissima del Monte Carmelo” di Casteltermini del
26.07.2010, con la quale il rappresentante legale, Don Giuseppe Alotto ha comunicato di
avere avviato le attività parrocchiali in data 25.07.2010;
Vista la nota della medesima Parrocchia del 01.09.2010, con la quale si comunicava la
conclusione delle stesse attività in data 28.08.2010, con allegate pezze giustificative;

Dato atto che non è stato possibile corrispondere agli’Enti Parrocchiali in argomento il
50% dell’importo complessivo previsto per la prima annualità, poiché

il Bilancio di

previsione di questo Comune capofila è stato approvato il 30.07.2010, data successiva
all’avvio delle attività parrocchiali;
Ritenuto opportuno di procedere alla liquidazione finanziamento dell’intera somma,
prevista dal progetto di cui al PdZ in oggetto indicato,

per l’importo complessivo di

€ 2.200,00 e per la prima annualità;

Per quanto sopra
DETERMINA
Di finanziare il progetto “laboratori socio-ricreativi parrocchiali” – azione 4 del PdZ
2010/2012, per complessivi € 2.200,00 per la prima annualità, così distinte:
- € 1.100,00 alla Parrocchia “Chiesa Madre” di Casteltermini, legalmente rappresentata
dall’Arc. Giovanni Di Liberto nato il 22.01.37 – CF: DLBGNN37A22C275C - € 1.100,00 alla Parrocchia “Maria Santissima del Monte Carmelo” di Casteltermini,
legalmente

rappresentata

LTTGPP79S10A089B -

da

Don

Giuseppe

Alotto

nato

il

10.11.79

–

CF:

per avere ultimato, entrambe e rispettivamente in data

30/08/2010 ed in data 28/08/2010, tutte le attività previste, come da note degli Enti
Parrocchiali e pezze giustificative giacenti in questo ufficio;
Fare fronte alla spesa con i fondi prevista per l’azione 4 del Pdz 2010/2010, di cui al
relativo Bilancio di Distretto.

ATTESTAZIONE
IL RAGIONIERE DEL COMUNE CAPOFILA

Visto il Bilancio di Distretto 2010/2012, ai sensi dell’art.151, comma 4 del decreto
legislativo 16.8.2000 n.267
ATTESTA

La copertura finanziaria della Determinazione n. 15 del 13.10.2010.
Liqu. 355

IL RAGIONIERE
F.to Teresa Spoto

IL COORDINATORE

___________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA
che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio dal____________
al ____________ per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Comunale, lì _________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________

