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CALATINO TERRA D'ACCOGLIENZA
Mineo - San Michele di Ganzarla - Vizzini - San Cono - Raraacca - Raddusa
Licodia Eubea -- Mirabella Imbaccali - Castel di ludica

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 223 DEL 29/12/2014
Oggetto: Revoca impegni di spesa assunti nell'anno 2013,
IL DIRETTORE GENERALE
Visto lo Statuto di questo Consorzio;
Vista la Convenzione triennale sottoscritta il 20 dicembre 2013 con la Prefettura di Catania
per la gestione del CARA di Minco;
Premesso che con seguenti determinazioni sono stati assunti impegni di spesa per attività ed
iniziative non realizzate:
- n. 32 del 14/11/2013 Impegno di spesa per la compartecipazione alle spese di trasporto
degli ospiti del CARA a Catania, Caltagirone e Mineo di € 18.700,00;
- n. 59 del 16/12/2013 Cofinanziamento progetto "Sponde" promosso dal Comune di
Vizzini di € 10.000,00;
- n. 73 del 30/12/2013 Impegno di spesa per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione dei
locali sede del Consorzio a Mineo di € 5.117,82;
- n. 82 del 31/12/2013 Progetto Castel Di ludica terra d'accoglienza e solidarietà sociale
promosso dal Comune di Castel Di ludica di € 10.000,00;
- n. 83 del 31/1272013 Progetto scambi interculturali dei popoli del mediterraneo promosso
dal Comune di Vizzini di € 10.000,00;
- n. 85 del 31/12/2013 Progetto Sport ed integrazione promosso dal Comune di Raddusa di
e 10.000,00;
Considerato, inoltre, che sugli impegni assunti con le determinazioni n. 71 del 30/12/2013,
n. 77 del 30/12/2013 e n. 84 del 31/12/2013, si sono verificate dei risparmi pari
rispettivamente ad € 1.936,27, € 2.091,00 ed 6 301,37, per un totale di € 4.328,64;
Rilevato che il totale di dette economie ammonta ad € 68.146,46 riferito a vari interventi
del bilancio 2013;
Preso atto che i soggetti ai quali risultano attribuiti gli impegni sopra esposti sono stati
informati della presente revoca degli impegni di spesa e non hanno fatto pervenire
osservazioni al riguardo;
Visto l'art. 21 della Legge n. 241/1990 che disciplina la revoca dei provvedimenti
amministrativi nei casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di mutamento della
situazione di fatto o di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;
Considerato che sussistono i presupposti giuridici e di merito che legittimano l'assunzione

Visti:
- le deliberc dell'Assemblea dei Sindaci di approvazione dei bilanci di previsione per gli
anni 2013 e 2014 ed i relativi bilanci pluriennali;
^ - il combinato disposto degli arti. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- il vigente Regolamento del Consorzio in materia di funzionamento degli uffici e dei
servizi;
DETERMINA
1. di revocare le proprie determinazioni nn. 32, 59, 73, 82, 83 e 85 del 2013 per le
motivazioni indicate in premessa;
\1. di annullare gli impegni di spesa assunti con i richiamati provvedimenti, pari ad €
63.817,82;
3. di disimpegnare le somme non utilizzate dalle determinazioni im.71, 77 e 84 del 2013,
pari ad € 4.328,64;
4. di rilevare la somma complessiva di € 68.146,46 dal bilancio 2014 residui passivi 2013;
5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata nell'Albo pretorio ed online
nel seguente Sito istituzionale: www.consorziocaramineo.it

Il Responsabile del Servigio finanziario
. (rag. F:

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
VISTO il provvedimento che precede, si attesta la regolarità contabile del disimpegno della
somma di € 68.146,46 inserita tra i residui passivi del 2013 nel bilancio 2014, nell'ambito
della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 183 del T.U. 1808-2000, n. 267.
Mineo, 29.12.2014
Il Responsa^ rtdeLServizio
(rag. Mi
FipnQegfco)

