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Determina dirigenziale n. '+O del

Agosto 2018

Oggetto: Interventi Promozionali - Liquidaziom· competenze A.S.l.R - Associazione
Socioculturale Immigrati Romeni - Codice Fiscale 97465720585 - LA CULTURA E
LE TRADIZIONI AGRO ALIMENTARE SICILL\NE INCONTRANO LA ROMANIA-

CIG Z6B248A3FB IL DIRJGENTE
Vista la Delibera di Giunta n. 44 dcl 30.11.2017, che dispone la concessione di un contributo di C
1.000,00, all'J\.S.I.R.

Associazione Socioculturale Immigrati Rorneni, per la realizzazione

dell'iniziativa denominata ''LA CULTURA
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TR1\[)J/IO\ll

J\CìRO J\Lif\11.NTARF SICILIANE

INCONTRANO LA ROMANIA";
Visto il Regolamento sugli Interventi promo/.ionali, nell'ultima versione aggiornata con

provvedimento della Giunta camerale n. 21 dcl 05.04.2011;
Vista la documcnta/.Ìone prodotta in sede di rendicontazione dall"associazionc indicata

111

oggetto ccl introitata ai protocolli n. 3984 dcl 06.06.2018 c n. 5414 dcl 27.07.2018;
Atteso che il costo previsto per la realizzazione dcll'ini/iativa è di C 8.900.00 e che le spese

ammesse in fase di rendicontazione ammontano ad f 6.8l>7. l 7:
Atteso che l'art. 10 dcl Regolamento dispone. fra l'altro. che ·'nel cuso in cui u consw1ti1·0 le
.\pese risultassero inferiori rispetto a

c111m110

dichi(lruto in sede di J!re1•e11ti\'(>, il contrih11to dovrà

essere proporzionalmente ridotto in rugio11c delle

JJCf'L'i'll/1ut!e

co11n'ssa":

Appurato che per effetto della riparamct1«v.io11c il contributo erogabile ammo11ta ad f 774,96:
Viste le note trasmesse dalle sedi INPS cd INJ\11. di Caltanissetta, introitate al protocollo

rispettivamente ai nn. 7736 dcl 25.09.20 I 5 e 7942 dcl

05.10.~2015.

con le quali si rappresenta che.

a decorrere dal 1° luglio 2015 a seguito dcl l'entrata in \i gore dcl Decreto intcrrninistcrialc 30
gennaio 2015 emanato in attuazione lkll'art. "L dl'I d.I.
modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014

Il.

~'.()

mar/o 2014

t1.

34 convertito. con

78. l;1 veri li ca della regolaritù contributiva nei

confronti dell'INPS, dcll'INAIL e dL'llc ("asse hlili. m\ic11c con rnodalitù csclusi\amcntc
telematiche ed in tempo reale indicando csclusi\a111cntc il codice fiscale dcl soggetto da
verificare.
Preso atto che l'Associazione A.S.l.R. - J\ssociazionL' Socioculturale lrnrnigrnti Romeni. codice

fiscale 97465720585. non risulta iscritta presso alcuna gcstiom' ptnidcnziak gestita dall'INPS.

...

come verificato in data 26.07.2018 prot. INPS_l1578567, a seguito della consultazione della
piattaforma informatica predisposta dall'INPS, ed introitata al protocollo n. 5416 del 27.07.2018;

Rilevato, altresì, che l'Associazione in argomento non risulta iscritta negli archivi INAIL, come
appurato in data 05.07.2018 prot. INAIL __ l 2307247, a seguito della consultazione della
piattaforma informatica predisposta dall 'INAIL, cd introitata al protocollo n. 4933 del
06.07.2018;

Vista l'attestazione del RUP - Maurizio Amico, sulla legittimità procedurale e documentale di
che trattasi;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria e l'avvenuta annotazione contabile da parte del
RUP per la spending review;

Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione alla A.S.I.R. della somma di € 774,96,
conformemente a quanto richiesto dagli Uffici;

DETERMINA

Y Per le considerazioni premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
atto;
Y di liquidare alla A.S.I.R. - Associazione Socioculturale Immigrati Romeni, con sede in via

Baldo degli Ubaldi n. 378 - 00167 Roma, Codice Fiscale 97465720585, la somma di
€ 774,96, per la realizzazione dell'iniziativa denominata "LA CULTURA E LE TRADIZIONI AGRO

ALIMENTARE SICILIANE INCONTRANO LA ROMANIA";

Y di prendere atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento risultano già assunti nel Fondo rendicontazione interventi economici conto 261001;

Y di trasmettere copia del presente provvedimento all'Area Ragioneria per il seguito di
competenza.

Y di disporre la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Camera di Commercio di
Caltanissetta.
L'estensore
~sanna Messin~)
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ATTESTAZIONE DELL'UFFICIO PROMOZIONE
Si attesta la legittimità procedurale e documentale dell'iter amministrativo riportato in premessa.
Per quanto sopra, si attesta la procedibilità all'erogazione del pagamento.
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ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELL'AREA SUPPORTO INTERNO E DEL RUP
PER LA SPENDING REVIEW
Si attesta la legittimità e la regolarità procedurale contabile delle superiori premesse, si attesta
altresì il pieno rispetto della normativa vigente in terna di "Spcnding review", nonché l'avvenuta
registrazione contabile ai sensi della normativa vigente.
Per guanto sopra, si attesta la procedibilità ali' erogazione del pagamento.

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo
al
della Camera dal
e che contro la medesima non sono state presentate opposizioni.
Caltanissetta, lì
L'Impiegato Re,\ponsabile
Il Segretario Generale

