
 

 

 

 

 
COMUNE DI FAVARA 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 
tel: 0922 448111  

                                                www.comune.favara.ag.it 

                                   

Numero Reg. Generale: 1234 

      

                                           Data 12.10.2021 

AREA SERVIZI SOCIALI E PUBBLICA ISTRUZIONE E SERVIZI 

DEMOGRAFICI 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

Numero Settoriale: 383 

      

                                           Data 08.10.2021 

 

 

OGGETTO 

 

RESTITUZIONE  SOMME  INCAMERATE  A  TITOLO DI 

ANTICIPAZIONE MEDIANTE  LA  SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO DI 

ADESIONE AI SENSI DEL D.D.G 304/2020, MISURE AL SOSTEGNO DEL 

REDDITO AI SENSI DELLA  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA 

REGIONALE DELLA REGIONE SICILIANA  N.  124  DEL  28.03.2020  

GIUSTA NOTA ISTRUZIONI OPERATIVE N. 5.             

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

DETERMINA 

 

 Per quanto sopra esposto: 

 

1) di procedere alla restituzione della somma  di € 192.354,00 alla Regione Siciliana - Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali 

incamerate a titolo di anticipazione per l’erogazione dei voucher emergenza covid-19  POC 2014/2020 e FSE 

2014/2020 accertate al  cap./art 2040/14 ed impegnate al capitolo in uscita n. 196500/1, giusto impegno n.  

11872/2020, secondo le istruzioni impartite dalla Regione Sicilia. 

2) di trasmette il seguente provvedimento all’ufficio di ragioneria il quale dovrà provvedere al rimborso alla 

Regione Sicilia a mezzo versamento Tesoreria Unica sul conto n. IT51E100003245515300305982  su n. 2 

distinti mandati dove inserire causale e importi 

 - Primo Mandato 

 Causale “Cap . 7280- XV, Comune di Favara PO FSE 14/20 Misura Covid quota regionale” importo del 

mandato  di € 14.426,55 calcolato in misura del 7,50%  dell’importo totale da restituire; 

- Secondo Mandato 

 Causale “Cap . 7285 – XV Comune di Favara  PO FSE 14/20 Misura Covid quota extraregionale” importo 

del mandato  di € 177.927,45 calcolato in misura del 92,50%  dell’importo totale da restituire; 

 3) di  accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-

bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla 

regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 

sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

4) di dare atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147—bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e dal regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui 

http://www.comune.favara.ag.it/


 

 

sopra, comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente; 

5) Di dare atto che ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 62/2013 che per il presente provvedimento non sussiste 

situazione di conflitto di interesse né in capo al Responsabile del Procedimento, nè in capo al Responsabile 

del Servizio né in capo al Responsabile Area; 

6) Di dare atto che il Responsabile del procedimento è la sig.ra Volpe Antonia; 

 

Favara lì, 08.10.2021 

 

Il Responsabile del Servizio n. 1 

f.to Dott.ssa Evelyn Corallo      Il Responsabile P.O. 3 

             f.to Dott.ssa Gemma Faletra 
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