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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N. 157 DEL 22.12.2021 
rU'(Jnte 

Rìconosàmento D.F.B. ai sensi dell'ari. 1941ett. a) "sentenze em'Utive" del D.Lgs. 267/2000 derivant6e dalla Sentenz~ 
870/2019 deleGA ~ Esame ed approvazione~ ~ 

L'anno duemila ventuno, il giorno ventuno del mese di Dicembre, alle ore 19:23 e seguenti, in Agrigento nella 
sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito, in seduta di prosecuzione giusta deliberazione consiliare 
n. 152 del 21.12.2021. All'inizio della trattazione del presente punto risultano presenti i Signori Consiglieri: 

.. 

Assente! N. Cognome e Nome Presente Assente N. Cognome e Nome Presente 
~- ---------j 

; 

L 

l 

, 

1 FlRETIO Calogero x 13 CNIL T A' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 ! SETTEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 
I 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 
~ 

6 AM.ATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 
---------j 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro I ~ 
8 GRAMAGLIA Simone ! x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x ~~j , 
lO CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x I 

I 
---t 

11 V ACCARELI..O Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 
- - ------" 

12 CACCIATORE Davide 24 ZICARI Roberta I 
x x 

PRESENTI n. 11 ASSENTI n. 13 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Segretario Generale d.ssa Maria Concetta Floresta coadiuvato 
dall'istruttore amministrativo dott. Giovanni Graci. 
Per l'amministrazione è presente il dirigente avv. Antonio Insalaco. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 22/12/2021: Rìtvnostimento D.P.B. ai sensi dell'art. 1941ett. a) 'j-entenze 
eset'Utive" del D.Lgs. 267/2000 derivant6e dalla Sentenza n. 870/2019 del CGA ~ Esame ed approvazione~ 



Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto 14 iscritto all'odg integrato concernente la 
proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. lnsalaco che, n.q. di dingentc 
proponente, relaziona in merito. 
Non essendoci richieste di intervento né di dichiarazioni di voto da parte dei consiglieri, il Presidente pone a 
votazione, per alzata e seduta, la proposta di deliberazione in oggetto allegato "B". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa, per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza del 
Segretario Generale e degli scrutatori nominati; 
Consiglieri presenti n. 11 
N. 11 voti favorevoli: (Nobile, Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, La Felice, Cirino, Bongiovì 
e Zicari). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "B" recante: "Riconoscimento D.F.B. ai sensi 
dell'art. 1941ett. a) "sentenze esecutive" del D.4s. 267/2000 den·vant6e dalla Sentenza n. 870/2019 del CG4 ': 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A" che qui si riclliama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 22/12/2021: Riconosàmento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 letto a) "sentenze 
esecutive" del D.Lgs. 267/2000 derivant6e dal/a Sentenza n. 870/2019 del CGA ~ Esame ed approvazione ~ 
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Punto n. 14 - Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) del D.Lgs. 267/200 derivante dalla 
Sentenza n. 870/2019 del CGA - Riferimento fascicolo 12/GS/2012 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Passiamo alla trattazione del punto numero 14 "Riconoscimento debito fuori bilancio derivante dalla 
sentenza numero 870/2019", prego awocato Insalaco. 

L'Avvocato Antonino INSALACO: 

"Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 lettera a, sentenza esecutiva, del 
Decreto Legislativo numero 267, derivante dalla sentenza numero 870 del 2019 del CGA. Con riferimento al 
fascicolo 12 GS 2012 il Comune era stato condannato a pagare in favore della dottoressa Volpe Loredana la 
somma che si era quantificata in (5.109,50 ed era stato ciò oggetto di riconoscimento di legittimità del debito 
fuori bilancio in precedenza. Tuttavia, l'awocato Buscaglia, procuratore della dottoressa Volpe, ha 
evidenziato un errore di calcolo e in particolare non sono stati conteggiati i tre mesi di prestazione 
professionale e quindi l'importo che bisogna oggi riconoscere e liquidare ammonta a (5.109,50 per le causali 
che ho spiegato. Sulla proposta è stato espresso parere favorevole da parte della commissione e del collegio". 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi in aula? Prego, dottore Alfano. (il consigliere Alfano 
pone una domanda fuori microfono) 

L'Awocato Antonino INSALACO: 

No, c'è il parere. Il collegio dei revisori ha espresso parere numero 64, allegato 3. 

Il Presidente del Consiglio Giovanni CIVILTA': 

Consigliere Alfano, possiamo ... Non ci sono stati movimenti in aula, passiamo alla votazione e lo facciamo 
sempre per alzata e seduta. Chi è favorevole rimanga seduto, chi è contrario si alzi, chi si astiene lo manifesti. 
L'aula approva all'unanimità dei presenti. 

COMUNE DI I>.GRIGENTO 
. n' (\ Il 35 _ 92100 II..GRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228 - telefax 0922 590201. 

\llana rlfa!\ e o, . t.t _ e_mail.ufficio.presidenza@comune.agngento.lt 
Sito internet: www.comune.agngen 0.1 . 
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• 
SIGN~, AGl\lGE:-;,UM 

l\lIRADlLlS Al'U 

GIGANTlnl 

Oggetto: 

PREMESSO CHE: 

:,1, 

'dl Consigiiu C(;!f".';lili ,~ ... l5.i .. 
g~l.,.. . .,.l.<jj .. ?:: ... L ... 

. Il Sagre . i 

PROPOSTA DI DELIBERAZION 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE I 
REC. SETTORE N. 97 

DEL 01.12.2021 

SEGRETERIA GENERALE 

DEPOSITATA IN DATA 

REGISTRATA AL N. 

Riconoscimento del debito JJlori biianCÙJ ai sensi dell'art. 194 /ett.a) del D./gs. 
n.267/2oo0 derivante dalla sentenza n. 870/2019 del CGA Riferimento 
Fascicolo 12/GS/2012. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

Con Sento N. 870/19 ii CGA ha condannato il Comune di Agrigento aI risarcimento dei 

danni commisurati alla retribuzione che la Sig.ra Volpe avrebbe ricevuto per la durata 

dell'incarico professionale relativo al progetto "Ragno" con un abbattimento forfettario 

del 30% sul reddito percepito. 

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 147 del 30/12/2020 è stato riconosciuto il 

debito fuori bilancio, commisurando l'importo alla durata dell'incarico (9 mesi dal 

01/02/2012 al 31/10/2012) indicata nelto "Avviso di selezione pubblica per titoli"; 

L'avv. Buscaglia,. difensore della Sig.ra Volpe, con nota del 18/11/2021, che si allega in 

copia, ha chiesto il pagamento di ulteriori € 5.109,50, asserendo che l'incarico era stato 

prorogato sino al 16/02/2013; 

- Quanto detto dall'avv. Buscaglia ha trovato conferma nell'ulteriore documentazione 

trasmessa dall'Ufficio competente e precisamente, la 0.0. n. 413 del 28/11/2012, con la 

quale, il progetto è stato prorogato fino al 31/01/2013 e successivamente, con 0.0. 

n.. 52 deIl'08/02/2013 sino al 16/02/2013; 

RITENUTO CHE: 

- Occorre provvedere al riconoscimento di ulteriori 3 mesi e 16 giotni e precisamente 

dal 01/11/2012 al 16/02/2013, pertanto il debito dell'Ente, per le causali sopra indicate, 

ammonta ad € 5.109,50, come da allegato prospetto deIl'avv. Buscaglia, e rientra nella 

fattispecie di cui all' art. 194, I comma, letto a) del Dlgs. 267/2000; 



- L'organo competente al riconoscimento della legittimità è il Consiglio Comunale, anche al fine di 

salvaguardare gli equilibri complessivi di bilancio. 

VISTI: 

-la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

-Il T.V. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

-la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

-l'O.R. EE.LL della Regione siciliana; 

Per quanto sopra, ritenuto di dover provvedete al fine di evitare un aggravio di spese di 
esecuzione ed interessi successivi in danno di questo Ente ed a tutela dell'interesse pubblico. 

PROPONE 

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione 

1. Di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio, ai sensi della lettera a) del comma 1. 

dell'art. 194 del D. Lgs. n. 267/2000, per un importo dì € 5.109,50, come meglio specificato in 

narrativa; 

2. Di fare fronte alla spesa in argomento con imputazione al Cap. 1271 del bilancio avente ad 

oggetto «debiti fuori bilancio per sentenze esecutive"; 

3. Di demandare al Dirigente il compimento degli atti consequenziali ivi compresa L'l 
trasmissione del presente provvedimento alla Cotte dei Conti; 

4. Di dichiar 

TIRes liell'Istruttoria 



Visto - Redatta III dirçttiua del ____ _ 

Vifto - Conforme all'indirizzo politiC(l reso 

IL SINDACO/L'AssESSORE 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL REsPONSABILE DEL SETTORE 

In ordine alla regolarità tecnica della proposta che 
precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53 
della Legge 142/90 e dell'art. 1, coma 1, lett. ~ 
della L.R. n. 4S/91 come integrato dall'art. 12 della 
L.R. 30/2000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi 
dell'art. 147bis, comma 1, nonché dell'art 183, 
comma 8, del D. Lgs. 267/2000, si esprime parete: 

Orit,i""" /i-' Jtpmifa/o i. alti. 

Parere di Regolarità Contabile 

DEL SETTORE 

In ordine alla regolarità contabile della proposta 
che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
53 della Legge 142/90 e dell'art 1, comma 1, letto 
i) della LR. n. 48/91 come integrato dall'art 12 
della LR. 30/2000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse, ai sensi dell'art. 147bis, 
comma 1, nonché dell'art lS3, comma S, del D. 
Lgs. 267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

f.to Dr. G. Mantione 

c"p;a·anif.",. Jd J1mmlt DI'" i l_ Imi"",," alla Stgn14ria G.R4rfIk; lI.ffkio·JdiIJm (1fIJìà~~tÌfI"I4it) 



COM1.F){~ f}) l .9Uj2\J (j'E9(!O 
Settore [0 - Servizi Socio-assistenziaCi 

nr. reg. specifico O ~ Area Servizi Sociali - Servizio ID - del 0;,-02. -2ùf3 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

or. reg. gen. Settore I S !1 

{{ fa nostra ci'lti[tà 
con.tro 

if pizzo e Pusura:J 

, . 

Oggetto: Dermizione attività progettuale fase "A" Sportello integrato per l'inclusione sociale, 
rendiconto attività svolta, ulteriore proroga al 16/0212013. 

Progetto Il Ragno n. 2007.IL05J.PO.003ffiIJGIF/6.2.1I0011 CUP G45EIOOOOOlOO02 

Il Responsabile del Procedimento 

ruchiamata la precedente determinazione dirigenziale nr. 413 del 28/1112012 avente per oggetto: Presa atto 
autorizzazione prot. nr. 16379 del 12/0412012 di proroga attività progettuali Progetto n. 
2007.It.05J.po.003mUC../FI6.2.1/0011 .. R Rtlgno"- Comune di Agrigento. Ammesso al finanziamento con . 
decreto nr. 1321 del 28/0612010 dell'Assessorato allafamiglia delle politiche sociali e del lavoro, della Regione 
Siciliana. C UP assegnato al progetto G45El 0000010002, in cui si stabiliva la fine delle attività progettuali entro 
il termine massimo del 28/0212013, così come autorlzz.ato dall'Assessorato Regionale coo nota prot. 47355 del 
2211112012, mentre fissava la conclusione delle attività progettuali Fase "A" sportello integrato per l'inclusione 
sociale alla data del 31/0112013 per consentire all'ufficio preposto la predisposizione ed il completamento degli 
atti di rendicontazione entro la data del 28/0212013; 

Vista la nota del 3110112013 a firma dei coordinatori dello sportello integrato Fase "An acquisita al 
protocollo generale al nr. 6341 del 3110112013 in cui i Coordinatori dell'equipe professionale chiedeno al 
Direttore del Progetto un ulteriore supplemento dell'attività degli operatori dello sportello integrato per poter: 
"fornire tutti i dati dello sportello aggiornati al 31/01120 J 3, valutare ex post tutte le schede di primo accesso 
agli sportelli alfine di consentire una dettagliata analisi dei dati, analizzare gli specifici bisogni degli utenti che 
si sono rivolti agli sportelli e delle rispettive risposte fomite dagli operatori, definire una dettagliata relazione 
finale con ['indicazione degli obiettivi raggiunti sino al 31/01/2013"; 

Vista la nota prot. 457 del 3110112013 con la quale il Dirigente del Settore l° emana le djrettive di 
seguito trascritte: . 

,./ Attività di sportello integrato per "inclusione sociale consistenti in : 
Attività di psicologo: counseling e sostegno psicologico, colloqui individuali e di gruppo. 
Attività di sociologo: controllo e valutazione, monitoraggio ed orientamento. 
Attività di assistente sociale: consulenza socio- assistenziale, sostegno in lutto il percorso di inclusione dei 
soggetti disabili, osservazione diretta e verifica del progetto individuaIfzzato. 
Attività di segretariato sociale: infonm:tziòne ed orientamento, per facilitare ['accesso dei cittadini al sistema 
complessivo dei servizi, promuovendo l'uso appropriala dei servizi e riducendo le disuguaglianze nell'accesso, 



. che per come stabilito con propria determinazione dirigenziale nr. 413 del 28/11/2012 si conclude in data 
31/01/2013. 

v' La conclusione di tutta ('attività progettuale. sia per le azioni in capo a questo Comune, Ente capofila 
che ai partner vanno concluse obbligatoriamente entro il termine massimo del 28/02l20J3, giusta nota 
prot. 47355 del 22/1112012, dell'assessorato Regionale della Famiglia, ente fmanziatore del progetto. 

v' L'attività di rendicontazione di tutta l'attività di sportello svolta dall'equipe prqfessfonale sino aIladata 
odierna deve essere resa entro e non oltre il 16/0l/l0J3 e ciò per consentire jl rispetto del predetto 
termine massimo stabilito dalla Regione. • 

v' Redazione atti a rendiconto dell'attività professionale svolla: 
a) ciascun operatore dell'equipe professionale deve redigere un consuntivo dell'attività svolta per ciascun mese 
di impegno professionale nell'attività di sportello sino alla data del 31/0112013, utilizzando il modello di' lime 
sheet; 
b) ciascun operatore, in relazione all'attività di sportell() di competenza come sopra indicata, dovrà redigere Wl 

riepilogo di tutti i dali di accesso allo sporte/lo sino alla data del 31/0l/2013; 
c) dì concerto tutti gli operatori devono predisporre un elaborato grafico dei dati di accesso e dell'attivi'tà di 
sportello svolta al3i/OI/2013; 
d) di concerto lutti gli operatori devono redigere detlOg/iata analisi valutaliva ex post dei dati e dei specifici 
bisogOni degli utenti e delle risposte fornite dallo sportello; 
e) di concerto tutti gli operatori devono predisporre un elaborato grafico dei bisogni degli utenti per fasce di 
età distinto per condizione degli ulenti (disabile - disagio giovanile e devianza) 
.f) i coordinatori dei professionisti devono redigere una dettagliata relazione finale indirizzata al Sindaco e a 
questa Dirl!zione, riportante i predetti i predetti dati di accesso e le attività di sportello sino alla data del 
31/0112013, indicando gli obiettivi raggiunti. Nella parte conclusiva, della relazione deve essere evidenzÌJJta la 
novità del servizio di sportello, il percorso intrapreso come cambiamento culturale ed indicare eventuali 
proposte migliorative per far fronte all'esigenze dellafasqia di utenti trattate. 

. " .. "." 

La sopra citata relazione, unitamente a tutti gli atti sopraelencati a rendiconto dell'attività svolta deve. 
essere consegnata entro e non oltre il 16 febbraio 2013 in duplice copia Originale al &g. Tommaso Calabrese, 
incaricato con provvedimento TIT. 121 del 30103/20] i alla predisposizione degli atti amministrativi e contabili 
per la rendicontazionefmale del progetto. L'attività di rendicontazioneprofessionale deve essere svolta con la 
massima precisione e deve essere definita entro e non oltre il 16/0211013, alle stesse condizioni e agli stessi 
termini di cui al disciplinare d'incarico e contralti di collaborazione sottoscritti tra questa Direzione, in 
rappresentanza del Comune Capofila dell'ATS e ciascun professionista, onerando le SS.LL. sull'osservanza. 
In ragione di quanto sopra, il !?ag. Calabrese provvederà a predisporre, un ulteriare provvedimento di sub· 
impegno alle stesse condizioni e nei termini di cui ai predetti disciplinari e contratti di collaborazione. 
Si fa carico, inoltre ai coordinotori di voler consegnare formalmente al predetto Responsabile tutti gli atti 
relativi all'attività svolta nonché eventuale strumentazione, cancelleria ecc .. in possesso dell'equipe. 

Ritenuto di dover predisporre ulteriore provvedimento di sub - impegno di spesa dell'importo di €. 
9.750,00 al capitolo di spesa 10430, giusto impegno di massima 1161 del 2710212012, per il periodo interessato 
all'attività di rendicontazione dell'azione progettuale. "fase A" sportello integrato per rinclusione sociale alla 
data de} 31/0112013 da parte dell'equipe professionale 

Attesa la propria competenza 

Visto iI TUEL 

Visto lo statuto comunale ed il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi 

per quanto in premessa 



PROPONE 

per le motivazioni sopra riportate ed integralmente richiamate per far parte del presente provvedimento di sub -
impegnare t'importo di €. 9.750,00 al capitolo di spesa 10430, giusto impegno di massima 1161 del 21/0212012 , 
per il periodo interessato aH 'attività di rendicontazione dell'azione progettuale "fase A" sportello integrato per 
('inclusione sociale alla data del 31101120 l3 da parte dell'equipe professionale 

, . 
Trasmettere il présente provvedimento al Dirigente per il parere preventivo di regolarità tecnica e al Dirigente 
del Settore Finanziàrio per il preventivo parere di regolarità contabile e per l'attestazione di copertura fmanziaria 

• 

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs 268nOOO 
nonché dell'istruttoria eseguita, Con particolare riferimento alla sussistenza di tutti i presupposti di fatto e le 
ragioni giuridiche necessari per l'emanazione del provvedimento fmale di competenza del Titolare di Posizione 
Organizzativa; 

Si da atto che tutti i documenti istruttori sono depositati agli atti dell'ufficio del Responsabile del Procedimento. 

'l...r •• 



IL DIRIGENTE 

Visto il superiore documento istruttorio esprime parere favorevole in ordine alla Regolarità tecnica della 
proposta del provvedimento che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 1, 
lettera i della l.r. ne. 48/91 come integrato dall'art. 12 della l.r. 3012000; 

Visto il D.lgs 267/2000 e s.m.i 
Visto il D.lgs 1651200 l e s.m.i. 

DETERMIN A 

, . 

di approvare la proposta di provvedimento che precede, parte integrante e sostanziale del presente atto, facendola 
propria. 

Si da atto che il presente provvedimento produrrà i suoi effetti, dopo l'acquisizione con numerazione al registro 
generale delle determinaziolli del Settore I e previa la sottoscrizione del parere di regolarità contabile da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario, 

Autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line in forma ridotta per giorni L5 
consecutivi. 

Trasmettere i[ presente provvedimento al Sindaco e al Segrc::tario Generale. 

Avvertenze 

i 

J -; 

nDIRIG~ 
. /. : -
;/'~ 

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 Uf. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento e 
ammesso ricorso: 

• giurisdizialmente al TAR di Palermo ai sensi delfart. 2, letl b) e art. 21 della l. Uf. 1034/1971 e ss.mm. 
Entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello 
in cui l'interessato ne abbia ricevuf() la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza; 

• straordinario al Presidente della Regione per i motivi di legittimità entro 120 gio9nù decorrenti dal 
medesimo termine di cui sopra 



SErrORE FINANZIARIO E CONTABD...E 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
ella proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del DJgs 
267/2000 e dell'art. l ,comma 1, lettera i, della L.R. n. 48191 come integrato dall'art. 12 della L.R. 3012000 
nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio nella gestione dell~ risorse . . 

TI Dirigente de.1 Settore Finanziario 

Agrigento ______ _ 

Registrazione contabile nr. -"'-.L-:~_ 

Si attesta la copertura fmanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Igs 
26712000, che diviene in data odierna esecutiva' 

Agrigento 01--( ()1 /[,0 t) 
t 

il Dirigenttel Settore Finanziario , , 
~ y 



6 Comune di Agrigento "la nostra civiltà 
contro 

Settore I AA. FF. GG. i/ pizzo e l'usura" 
Servizi sociali 

.' 

DETERMlNAZIONE OlRlGENZ[ALE NR. hll DEL J.~ .. t-;: '20 1.2. 

OGGETTO: Presa atto autorizzazione prot. nr. 16319 del 1210412012 di proroga attività progettuali Progetto 
n. 2007.IT. 051. PO OOJmUGIF16.2. 1100 Il - "Il Ragno" - Comune di Agrigento. Ammesso al finanziamento 
coo_decreto ne. 1321 del 28/0612010 dell'Assessorato alla famiglia delle politiche sociali e del lavoro, della 
Regione Siciliana. 
Cm> assegnato al progetto: G45ElooOoo1Ooo2. 

n Dirigente 

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale nr.379 del 30/1012012 avente per oggetto" 
Proroga attività - Progetto n. 2007.IT. 051. PO 003mIlGIF/6.2.L/OOll - "TI Ragno" - Comune di 
Agrigento"" con la quale nel prendere atto dell'autorizzazione concessa con nota prot. nr. 16379 del 
12104/2012 dall'Assessorato Regionale della Famiglia e delle politiche sociali - Organismo' 
intermedio Servizio l "Gestione fondi UE e F AS Fondi e programmi di spesa. extraregionalì a 
prorogare le attività progettuali al 311121201 2 precisando l'obbligo dell~ conclusione di tutta 
l'attività progettuale al 31/1212012 si è provveduto a prorogare conseguentemente l'incarico 
conferito per l'espletamento delle attività inerenti la realizzazione della fase "A"creazione sportello 
integrato per L'inclusione sociale previsto nel progetto "il Ragno" e di cui alla determinazione 
dirigenziale nr. 54 del 210212012, al 30 Novembre 2012, salvo eventuale ulteriore autorizzazione da 
parte del competente Assessorato Regionale, quale soggetto finanziatore alla proroga delle attività 
progettuali. 
Atteso che con la precitata detenninazione si precisava che l'a.utorizzazione alla prosecuzione 
dell'attività di sportello era fissata al 3011112012 per consentire il rispetto del temùne ultimo di 
definizione di tutte le attività progettuale, comprensiva anche dell'attività di rendicontazione, 
assumendo un ulteriore sub impegno a gtàvare sul capitolo 10430 del redigendo bilancio 2012 per 
un totale complessivo di € 19.500,00. 
Vista la nota prot. nr 52168 del 2510912012, sottoscritta dal Sindaco di Agrigento ed indirizzata 
all'Assessorato Regionale con la quale si chiede l'autorizzazione ad una ulteriore proroga di due 
mesi dell' attività Progetto '11 Ragno" dal J 1/t2l2012 al 2&/0212013, al fine di garantire il regola,re 
svolgimento di tutte le fasi progettuali 
Vista la nota prot. or. 47355 del 2211112012, acquisita in atti con prO!. nr 67356 del 26/11/2012, 
con la quale l'Assessorato regionale della famiglia e delle Politiche socialÌ servizio l Gestione 
Fondi UE.e FAS ha autorizzato, per le motivazioni addotte nellasuperi.ore riclllesta, a prorogare le 
attività progettuali entro il termine massimo del2a/02l2013, tennine ultimo entro il quale dovrà 
essere conclusa tutta l'attività progettuale. 
-Attesa la propria competenza gestionale. 
-Vista il D.1gs. n. 267 deI18l08!2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL." 
per le mo~oni sopra riportate 



DETERMlNA 

Richiamate integralmente le premesse: 
I.Prorogare "le attività progettualì n. 2007.IT. 05 L PO 003llIfJGIF/6.2.1/00 Il - "O Ragno" -
Comune di Agrigento. Ammesso al finanziamento con decreto nr. ·1321 del 28/06/20 I O 
dell' Assessorato alla famiglia deUe politiche sociali e del lavoro. della Regione Sicìliana," entro il 
tennine massimo del 28/0212013, cosi per come da autorizzazione dall'Assessorato Regionale con 
nota proL n. 47355 del 2211 112012; • 
2.Stabilire la conclUSione delle attività progettuali Fase "A" sportello integrato per l'inclusione 
sociale previsto nel progetto il Ragno, alla data del 31/0112013, al fine di consentire all'ufficio 
preposto la predisposizione ed il co!Ilpletamento degli atti di rendicontazione entro la data del 
28/0212013. 
3. Precisare che la realizzazione del progetto è finanziato con i fondi U.E e FAS di cui in premessa, 
salvo eventuale revoca del finanziamento concesso, 
4. Stabilire, in ragione della proroga del tennine di conclusione del progetth, autorizzata dall'Ente 
finanziatore al 28/02l20l3, giusta nota prot. n. 47355 del 22/1112012, di procedere alla proroga 
dell'incarico ai professionisti esterni, alle stesse condizioni determinate e quantificate con il 
provvedimento di conferimento dell'incarico n. 54 del 0210212012, previa assunzione di un ulteriore 
sub impegno a gravare sul finanziamento predetto. 
5. Assumere un ulteriore sub impegno a gravare suL capitolo 10430 del redigendo bilancio 2012 per 
un totale complessivo di € 39.000,00 per i mesi dicembre 2011 e gennaio 2013. 
6.Incaricare il responsabile dell'area affari sociali a notificare il presente provvedimento a tutti i 
componenti dello sportello integrato per l'inclusione sociale per la prosecuzione dell'attività 

progettuale di pertinenza del medesimo sportello sino al 31 Gennaio 2013. 
I 

7.Trasmettere per la necessaria conoscenza al Sindaco, all'Assessore alle politiche sociali e al 

Segretario Generale 
8.Disporre, la pubblicazione del predetto provvedimento, sul sito internet istituzionale del Comune 

di Agrigento. alI'Albo Pretorio on lìne. 

~
' Il D' .; te 

Dott.ssa F. Ingl~ I ica 



Comune di Agrigento 
P.1. 00074260845 - C.F. 00074260845 

loggetto: Comunicazione di prenotazione impegno ai sensi del D.lgs n. 118/2011 

Si comunica che con provvedimento: Delibera di Consiglio nr. 97 del 01/12/2021 

E' stato prenotato l'impegno di spesa: numero 190 del: 01/12/2021 sul bilancio 2021 

Relativo a: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art .194Iett. a} "sentenze esecutive" del 
D.Lgs .• 267/2000 e successive modificazioni ed integrazloni derivante dalla Sento 870/19 del C.G.A. -
Fasc. 12/GS/2012 (Sig.ra Volpe) 
Fornitore: 

CIG/CUP: 

Capitolo: 1271 D. B. F. PER SENTENZE E MAGGIORI ONERI INCARICHI LEGAU ED ALTRI ONERI CONTENZIOSO 

Classificazione di bilancio: 0111110 

Piano dei conti finanziario: U.1.1O.05.04.001 

Per l'importo totale di Euro: 5.109,50 comprensivi di I.V.A. e di qualsiasi altro onere. 

AGRIGENTO, 01/12/2021 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 
dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
f. to d.ssa Teresa Nobile 

IL PRESIDENTE 
f.to prof. Giovanni Civiltà 

IL SEGRETARIO GENERALE 
f. to d.ssa M:aria Concetta Floresta 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. Il della L.R. n. 44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ___ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DELSEITORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

Lz~ _____ _ 

CoPia conforme all'originale, in carta libera, a uso amministrativo. 

Agrigento, _______ _ 

"ORIGINALE FIRMATO CUSTODITO IN ATTI" 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 dott.ssa Maria Concetta Floresla 

IL RESPONSABILE DEL SERvIZIO 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 157 del 22/12/2021: Riconoscimento D.F.B. ai sensi dell'art. 194 lett. a) "sentenze 
esecutive" del D.Lgs. 267/2000 derivant6e dalla Sentenza n. 870/2019 del CGA - Esame ed approvazione-




