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Città di Siracusa

SETTORE POLITICHE SOCIALI

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2408 DEL 24/06/2022

IL DIRIGENTE Dott.ssa Adriana Butera

OGGETTO: Democrazia Partecipata Anno 2019– Associazione CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO ETNEO- Liquidazione fattura per la realizzazione del Progetto “PORTALE

DELLA DISABILITA”. CIG: Z15300FA4B

IL DIRIGENTE

Vista la delibera di G.C. n. 73 del 29-04-2022 avente ad oggettio: "Modello Organizzativo comunale: approvazione
organigramma- funzionigramma e misure attuative relative ai Settori ed alle Aree di Posizione Organizzativa;
Vista la delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione finanziario 2021 e documenti allegati”;
Vista la delibera della G.C. n. 46 del 18/05/2021 “Approvazione Piano esecutivo di gestione esercizio 2021. PDO e piano
della performance 2021/2023”;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
Vista la Deliberazione della G.C. n. 175 del 31/12/2021 avente per oggetto: “Approvazione piano triennale per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022/2024.”;
Visto il Tuel D.L.gs 267/2000;
Visto Il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto L’OO.RR.EE.LL.;
Visto il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi” e la legge regionale n. 7/2019;
Considerato che il proponente non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della vigente
normativa, scaturenti dalla adozione del presente provvedimento;
Dato atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dei principi di correttezza e di regolarità amministrativa di
cui all’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Riconosciuta la propria competenza ad adottare il presente provvedimento in conformità al D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 59 del 29-04-2022 di conferimento degli incarichi
dirigenziali;
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Considerato che ricorrono tutte le condizioni indicate in premessa;
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e, in
particolare:
- l’articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi

con l’apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

- gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
Visto l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visto il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 D.Lgs 118/2011);
Visti altresì:
- il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile;
- il GRDP Regolamento UE 2016/679 riguardante il trattamento dei dati personali;
Ritenuto di dover provvedere, per i motivi in premessa, alla liquidazione della suddetta fattura;
Vista la L.R. 28 gennaio 2014, n. 5, e ss.mm.ii. che ha disposto l’assegnazione alle amministrazioni comunali di risorse
derivanti dal gettito regionale IRPEF prevedendo, al comma 1 dell’art. 6, l’obbligo per gli stessi di destinare almeno il 2%
dei trasferimenti regionali di parte corrente, utilizzando l’attivazione di “forme di Democrazia Partecipata, ovvero
utilizzando strumenti che coinvolgono la cittadinanza per la scelta di azioni di interesse comune”;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 101 del 22/06/2019 di approvazione del Regolamento per la disciplina
delle forme di Democrazia Partecipata da attivare per la scelta di azioni di interesse comune, cui destinare l’utilizzo di
trasferimenti regionali di parte corrente, assegnati alle amministrazioni comunali, in misura del 2% (ex art. 6 comma 1
L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.);
Vista la Determinazione Dirigenziale Settore Relazioni con la Città – Politiche Comunitarie – Patrimonio n. 84 del
27/06/2019 di attivazione della procedura di Democrazia Partecipata per l’anno 2019, con la quale è stato approvato
l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali e determinata la quota da utilizzare pari a € 63.000,00;
Vista la Determinazione Dirigenziale Settore Relazioni con la Città – Politiche Comunitarie – Patrimonio n. 64 del
27/03/2020 di presa d’atto della graduatoria finale delle proposte progettuali e contestuale individuazione delle iniziative
progettuali ammesse a finanziamento, in considerazione dell’importo complessivo stanziato pari a € 63.000,00,
determinato in complessivi n.4 progetti;
Vista la Determinazione Dirigenziale n.202 del 31/12/2020 Settore Officina Educativa- Sport- Politiche di Genere di
affidamento per la realizzazione del Progetto secondo classificato, giusta la graduatoria finale di cui alla determinazione
dirigenziale n.84/2019 innanzi riferita, denominato “Portale della Disabilità” alla Associazione Centro di Servizio per il
Volontariato Etneo (CSVE), con sede in Catania, via Teseo n.14/D- CF 93105580877/PI 05871030879- per la durata
complessiva di mesi 12 (dodici) ed importo onnicomprensivo pari a € 7.000,00;
Dato Atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato acquisito è stato acquisito presso l'A.N.AC. il seguente
codice Smart CIG: Z15300FA4B;
Preso Atto che è stato progettato il portale web “Siracusaccessibile.it” con l’obiettivo di fornire alle persone con
disabilità e alle loro famiglie informazioni accessibili, distinte per specifiche aree tematiche, in merito ad ausili alla
mobilità e nuove tecnologie, forme di assistenza, supporto ed attrezzature, promuovendo la cultura dell’inclusione
sociale e del rispetto verso le diversità e contrastando la discriminazione e la marginalizzazione di qualsiasi individuo allo
scopo di migliorane la qualità di vita mediante l’implementazione di un tool di accessibilità (aumento del contrasto,
blocco delle animazioni. Spaziatura, dimensionamento del testo, link evidenziati, supporto alla dislessia, etc.);
Vista la fattura n.FPA 1/21 del 07/12/2021, prot. n. 151485/2021, di importo complessivo pari a € 6.999,99, di cui €
5.737,70 quale imponibile e € 1.262,29 quale IVA 22%;
Preso atto che, avendo la summenzionata Associazione optato per il regime della Legge n.398/1991, non è soggetta al
meccanismo di scissione dei pagamenti- c.d. Split Payment, come da circolare 15/E del 13/04/2015 AdE;
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Preso Atto che da verifica effettuata presso la piattaforma telematica DURC on-line l’O.E. risulta regolare nei confronti
degli Istituti INPS ed INAIL, giusta il DURC_prot. INAIL_31556166 del 21/02/2022 valido sino al 21/06/2022;
Preso Atto che l’associazione si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 Legge
13/08/2010 n.136 e s.m.i.;
Dato Atto dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi della normativa scaturenti
dall’adozione del presente provvedimento;
Considerato che ricorrono tutte le condizioni indicate in premessa

Determina Di

per le motivazioni meglio espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1. Liquidare e Pagare all’Associazione Centro di Servizio per il Volontariato Etneo (CSVE), con sede in Catania, via
Teseo n.14/D- CF 93105580877/PI 05871030879- la Fattura n.FPA 1/21 del 07/12/2021, prot. n. 151485/2021, di
importo complessivo pari a € 6.999,99, di cui € 5.737,70 quale imponibile e € 1.262,29 quale IVA 22%, per la
progettazione del portale web “Siracusaccessibile.it” con l’obiettivo di fornire alle persone con disabilità e alle loro
famiglie informazioni accessibili in merito ad ausili alla mobilità e nuove tecnologie, forme di assistenza, supporto
ed attrezzature, quale fase prodromica prevista nell’ambito della realizzazione del progetto denominato “Portale
della Disabilità”, classificato secondo tra le proposte progettuali di “Democrazia Partecipata” Anno 2019, giusta la

determinazione dirigenziale n.202 del 31/12/2020 Settore Officina Educativa- Sport- Politiche di Genere,mediante
accredito su c/c: IT84Y0306909606100000003467.

2. Imputare la superiore spesa di € 6.999,99 al Capitolo 19023.1 (Imp. 2385/2022 sub.1), somma già contenuta
nell'impegno assunto con D.D. n.202 del 31/12/2020 Settore Officina Educativa- Sport- Politiche di Genere, re-
imputato nell’anno 2022.

3. Dare atto che, avendo la summenzionata Associazione optato per il regime della Legge n.398/1991, non è soggetta
al meccanismo di scissione dei pagamenti- c.d. Split Payment, come da circolare 15/E del 13/04/2015 AdE.

4. Dare Atto, secondo quanto previsto dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in alcuna situazione di
conflitto d’interesse con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90,
dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

5. Dare mandato al Settore Servizi finanziari di effettuare le opportune verifiche di eventuali inadempimenti in materia
fiscale.

6. Disporre la pubblicazione ai sensi dell’art.6 L.R. n.11/2015 del presente provvedimento entro giorni sette dalla sua
registrazione sul sito istituzionale dell’Ente, all'Albo pretorio on-line e sul sito web istituzionale nell'apposita
sezione Amministrazione Trasparente.
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Attestare, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto
2009, n. 102) e dall’art. 183, c. 8, del TUEL, che il programma dei pagamenti di cui sopra è coerente con gli stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole del pareggio di bilancio.
Ritenuta la propria competenza ai sensi della Determina Sindacale n. 23 del 02-03-2022 di conferimento incarichi
dirigenziali;
Attestare, infine, che il sottoscritto, in qualità di soggetto competente ad adottare il presente provvedimento, non si
trova in alcuna situazione di conflitto d’interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, con riferimento al
procedimento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/90, dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento
recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici).
Accertato che lo scrivente Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta la regolarità amministrativa del
medesimo ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, come inserito dall'art.3 comma l lett. d) del D.L. n. 174/2012,
convertito con modificazione in legge n° 213/2012.
Dare mandato al Settore Servizi finanziari di effettuare le opportune verifiche di eventuali inadempimenti in materia
fiscale.
Disporre:
- la trasmissione agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
- che il presente provvedimento venga notificato alla Ditta erogatrice del servizio.
- la pubblicazione, per estratto, ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 11/2015 del presente provvedimento entro giorni sette della

sua emanazione;
- la pubblicazione all’Albo Pretorio online e sul sito web istituzionale nell’apposita Sezione “Amministrazione

Trasparente “;
Attestare che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GRDP Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente
f.to Dott.ssa Adriana Butera

L’Unità Organizzativa responsabile dell’istruttoria è il SETTORE POLITICHE SOCIALI
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio da lunedì a venerdì dalle ore 09:30 alle ore 12.30 e nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:30. Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 della L.R: 7/2019 e ss.mm.ii,
è ammesso ricorso entro 60 gg. – a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o
entro 120 gg. presso il Presidente della Regione Sicilia
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
La P.O. Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, esprime Favorevole il
parere di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. del
presente atto.

La P.O. Ufficio Spesa 1 - Settore Ragioneria
f.to GABRIELLA MESSINA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
La P.O. Ufficio Spesa 1 del Settore Risorse Finanziarie, effettuati i controlli e i riscontri contabili, appone Favorevole il visto
di regolarità contabile ex articolo 147/bis comma 1 e articolo 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

La P.O. Ufficio Spesa 1 - Settore Ragioneria
f.to GABRIELLA MESSINA

Siracusa, lì 07/07/2022


