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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 231 DEL 30/12/2014
Oggetto: Cofinanziamento progetto integrazione "La Sagra del Pecorino - Folklore,
Culmra ed Integrazione", promosso dal Comune di Castel di ludica.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto io Statuto di questo Consorzio, costituitosi in data 28/12/2012, che prevede, oltre
la gestione del CARA di Mineo, alPart, 2 punto 3 anche la realizzazione di iniziative nel
territorio di riferimento del CARA complementari, affini o strumentali all'espletamento
dei propri compiti istituzionali, tra cui rientrano certamente tutte le iniziative tendenti
airintegrazione degli ospiti del Centro con le comunità locali;
Vista la Convenzione sottoscritta da questo Consorzio con la Prefettura - Ufficio
Territoriale dì Governo - di Catania in data 08/03/2013, per la gestione del CARA di
Mineo;
Dato atto che detta convenzione prevede la corresponsione al Consorzio di € 35,00 prò
capite prò die per la gestione del Centro dì Mineo; che di detta somma € 0,50 viene
trattenuta dal Consorzio per assicurare le spese di funzionamento dell'Ente e per avviare
progetti di integrazione degli ospiti del Centro con le comunità del calatino;
Vista la deliberazione n. 37 del 28/11/2014 del C.d.A. con la quale questa
Amministrazione, nell'ambito delle linee di indirizzo concementi il sostegno finanziario
per la realizzazione di manifestazioni promosse dai Comuni del Consorzio e che
prevedano la partecipazione dei migranti del CARA, ha approvato il finanziamento di
nove progetti legati a detta integrazione, uno per Comune, nel limite di spesa massima di
€ 12.000,00 ciascuno, dando mandato al Direttore Generale di adottare per ogni iniziativa
tutti gli atti conseguenti, impegno di spesa e liquidazione;
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Dato atto che:
- con deliberazione del C.D.A., n. 7 del 25 marzo 2013, al fine di dare un assetto
organizzativo al Consorzio è stato approvato l'organigramma e previste le seguenti
figure: 1) Direttore Generale, 2) Segretario Generale, 3) Responsabile Ragioneria, 4)
Responsabile Amministrativo, 5) Responsabile Tecnico;
- con deliberazione del C.D.A. n. 14 dell'11 maggio 2013, è stato individuato il
personale che deve prestare servizio presso il Consorzio;
- con deliberazione del C.D.A. n. 39 del 19 settembre 2013, sono state attribuite le
relative Posizioni Organizzative;
- con deliberazione del C.d.A. n. 07 dell'11 febbraio 2014, è stato nominato, previa
selezione pubblica. Direttore Generale del Consorzio il Dott. Ferrera Giovanni;
- con Determinazione del Direttore Generale, n. 206 del 11 dicembre 2014, è stata
disposta l'Organizzazione Interna dei Servizi;
Vista la nota del 23/12/2014, prot. n, 12284, acclarata al nostro protocollo al n. 2884 del
29/12/2014, con la quale il Comune di Castel di ludica chiede a questo Consorzio la
partecipazione finanziaria, giusta deliberazione di G.M. n. 90/2014, nel limite di spesa di
€ 12.000,00, alle spese organizzative per la partecipazione di un numero significativo di
ospiti del CARA di Mineo, richiedenti asilo, alla manifestazione denominata "La Sagra
del Pecorino - Folklore, Cultura ed Integrazione", che si terra nei giorni 25 e 26 aprile
2015, nel corso della quale si prevedono momenti di socializzazione e di integrazione tra
gli ospiti del Centro CARA di Mineo e la comunità locale ;
Visto il preventivo di spesa, allegato alla citata istanza di finanziamento;
Visti gli atti deliberativi adottati dal Comune di Castel di ludica, con i quali sono stati
impegnali, per la realizzazione della suddetta manifestazione, sul bilancio comunale
ulteriori € 2..500,00;
Preso atto che detta iniziativa si inserisce nella campagna di valorizzazione e di
promozione del territorio, prevedendo momenti di socializzazione e di integrazione tra gli
ospiti del CARA di Mineo e la comunità locale, attraverso la musica, l'arte ed altre forme
di comunicazione che permettono il superamento di pregiudizi, in quanto l'integrazione
passa anche attraverso la partecipazione e la condivisione di iniziative popolari come la
Sagra;
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Vista la nota prot. n. DIR/293/14 della Direzione del CARA, con la quale viene data la
dispombilità a far partecipare gli ospiti del centro CARA di Mineo alle manifestazioni che
si svolgeranno nel Comune di Castel di ludica durante l'evento "La Sagra del Pecorino Folklore, Cultura ed Integrazione", in ossequio al principio di integrazione e
socializzazione;
Viste:
> la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 07 del 07 maggio 2014 con la quale
è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercìzio finanziario 2014;
> la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 11 del 28 novembre 2014, con la
quale si approvano le variazioni al bilancio 2014;
Accertata la propria competenza per l'adozione del presente provvedimento tenuto conto
che trattasi di atto di gestione;
Ritenuto che per consentire la partecipazione degli ospiti del CARA occorre
formalizzare il suddetto impegno di € 12.000,00, quale compartecipazione di questo
Consorzio al finanziamento dell'iniziativa, e dare la disponibilità di detta somma al
Comune di Castel di ludica (CT);
Vista la legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il D.L. 18 agosto 2000 n''267 - Testo Unico sull'Ordinamene) degli Enti Locali;
\-isto l'art, 2 comma 3 della legge regionale n. 93/98 con il quale viene recepito l'art. 6
della legge n. 127/97;
DETERMINA
Per quanto esposto in premessa:
1) Prendere atto dell'allegato progetto "La Sagra dei Pecorino - Folklore, Cultura ed
Integrazione", che si terrà nei giorni 25 e 26 aprile 2015, presentato dal Comune di
Castel di ludica (CT).
2) Impegnare la complessiva somma di € 12.000,00 in favore dei Comune di Castel di
ludica (CT) a valere sul bilancio di previsione dell'anno 2014 e trarre la spesa dal
cap. 02 dell'intervento 1.10.04.05.
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3) Disporre che nella rendicontazione di tale somma siairo comprese le spese relative
al trasporto degli ospiti del CARA e quelle dei mediatori linguistici.
4) Accogliere, in esecuzione della delibera del C.d.A. n. 37 del 28/11/2014, l'istanza
del Comune di Castel di ludica di cofinanziamento alle spese organizzative
dell'iniziativa "La Sagra del Pecorino - Folklore, Cultura ed Integrazione'*,
intervenendo con un sostegno finanziario massimo di € 12.000,00.
5) Disporre che al pagamento della somma di € 12.000,00 si provvedere con
successiva determinazione direttamente al Comune di Castel di ludica, previa
presentazione della dichiarazione di avvenuta manifestazione, del rendiconto finale
delie spese sostenute, della dichiarazione di aver ottemperato alle norme previste
dalla legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e di tutta la
documentazione contabile relativa al costo complessivo del progetto in parola.
6) Disporre che la presente determinazione, ai fini dell'adeguata pubblicità ed
informazione, venga pubblicata nell'Albo Pretorio del Consorzio e sia consultabile
OH-line nel seguente sito Istituzionale: ww^w.a)n^rziocaramineo.it
La presente determinazione sarà trasmessa al Resjxìnsabile del Servizio Finanziario
per la prescritta attestazione di regolarità contabile e diverrà esecutiva con
l'apposizione della predetta attestazione,
Il Responsabile d&ìV/ Amministrativa
(p.a. Giuseppi! Sxjmavacche)
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SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA
Visto il provvedimento che precede se ne attesta la regolarità
conlabile e la copertura finanziaria con impegno di € 12,000,00 a
valere sull'intervento 1.10.04,05 alla voce "Trasferimenti ai Comuni
per progetti di integrazione" del bilancio del corrente esercizio, cap.
02, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all'art. 183 del T.U. 18-08-2000, n. 267.
Mineo, 30/12/2014

Il Responsabile dell'Ar«i Finanziaria
( rai^ra/ncesè© Milazzo)

