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La somma introitata dal Comune di Palermo nell'anno 2020, relativa ai redditi 2018, ammonta a € 
57.078,34. Sulla base di accordi presi in precedenza, il 70% di questa somma, pari a € 39.954,84, è 
stato attribuito all'Area dell'“Educazione, Formazione e Politiche Giovanili”,  mentre il restante 30%, 
pari a  € 17.123,50, è stato assegnato al Settore  “Cittadinanza Solidale”.                                                
  
Per quanto attiene all'utilizzo da parte dell'Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili si 
fa presente che a partire dall'anno scolastico 2017/18, i fondi del cinque per mille vengono assegnati, 
sotto forma di contributi, disciplinati dal Regolamento Comunale sul diritto allo studio, alle sei 
Istituzioni scolastiche sedi di Osservatorio Provinciale contro la dispersione scolastica, per la 
realizzazione di iniziative finalizzate alla lotta alle situazioni di disagio socio-economico e culturale. 
Quanto sopra, in linea con l'impegno assunto dall'Amministrazione Comunale e dall'Ufficio 
Scolastico Regionale nel Protocollo d'Intesa in materia di prevenzione e recupero della dispersione 
scolastica, che prevede l'utilizzazione dei fondi del cinque per mille in favore di alunni in situazione 
di disagio ed a rischio di dispersione. 
Della predetta somma è stato possibile impegnare con determinazione dirigenziale n.13146 del 



30/12/2020 e successivamente liquidare con determinazione dirigenziale n.679 del 22/01/2021 una 
parte della somma e precisamente € 36.302,00 poiché a quella data il bilancio comunale non risultava 
ancora approvato. 
La somma di € 36.302,00 è stata pertanto distribuita ai sei Osservatori, per la realizzazione di progetti 
finalizzati alla prevenzione della dispersione scolastica e alla promozione del benessere a scuola, 
differenziando le somme assegnate sulla  base di tre criteri (numero di scuole, tasso di dispersione 
scolastica e di alunni stranieri) concordati con l'Ufficio Scolastico Regionale.  
  
L'istituto Comprensivo Perez-Madre Teresa di Calcutta (sede dell'Osservatorio di Area distretto 
10), al quale è stata assegnata una somma pari a €10.488,81, ha presentato un progetto finalizzato alla 
realizzazione di attività sportive ludico ricreative all'aperto, in mare e in parchi presenti nel 
territorio di appartenenza. 
  
  
L'Istituto Comprensivo A. Ugo (sede dell'Osservatorio di Area distretto 11), al quale è stata 
assegnata una somma pari a €5.787,63, ha presentato il progetto”Imparare ad allenarsi insieme”, 
finalizzato a favorire l'inclusione e lo sviluppo di abilità psico-fisiche e socio-relazionali attraverso lo 
sport.  
  
La Direzione Didattica De Amicis (sede dell'Osservatorio di Area distretto 12), che ha ricevuto una 
somma pari a € 5.176,19, ha presentato il progetto “AcquaticaMENTE”, finalizzato a far avvicinare i 
bambini all'acqua e permettere loro di stimolare il coordinamento dei movimenti attraverso attività di 
canottaggio. Tali attività offrono un'opportunità di crescita psico-fisica per gli alunni oltre che cercare 
di sviluppare il piacere di praticare un'attività sportiva di squadra e di interagire con l'ambiente 
naturale. 
                                                                                                                                                                    
L'Istituto Comprensivo G. Falcone (sede dell'Osservatorio di Area distretto 13) al quale è stata 
assegnata una somma pari a €5.906,38, ha presentato il progetto “Giocando Imparo” finalizzato a 
promuovere attività ludico-didattico ricreative. 
  
La Scuola Media Statale Franchetti (sede dell'Osservatorio di Area distretto 14) che ha ricevuto una 
somma pari a €4.329,22 , ha presentato un progetto finalizzato a promuovere attività sportive e/o 
laboratori ludici ed espressivi per recuperare la socialità, il benessere psicofisico e lo sviluppo della 
creatività. Le attività sono condotte in spazi esterni messi a disposizione dalle scuole o presso le 
associazioni presenti sul territorio. 
  
L'Istituto Comprensivo Mattarella-Bonagia (sede dell'Osservatorio di Area distretto 14 bis) , al 
quale è stata assegnata una somma pari a €4.613,77, ha presentato il progetto dal titolo “Sogni in 
scena”! Il progetto ha previsto l'attivazione di un percorso laboratoriale di teatro-gioco rivolto alle 
alunne e agli alunni delle scuole primarie con lo scopo di favorire la coordinazione motoria e di 
veicolare le emozioni del bambino stimolando il linguaggio. Per i bambini l'esperienza teatrale è sia di 
conoscenza che di divertimento e coinvolge sia il corpo che la mente oltre a stimolare le potenzialità 
creative degli allievi tramite un'esperienza di ricerca sull'improvvisazione. 
Successivamente con Determinazione Dirigenziale n.7493 del 13/07/2021 si è proceduto ad 
impegnare  la somma complessiva di avanzo vincolato pari a € 38.319,93 di  cui euro 3.652,84 



relativa alla rendicontazione in questione e di euro 34.667,09  relativa alla seconda tranche della 
somma introitata nell'agosto  2020 e che si provvederà a rendicontare in successivo apposito 
documento.  
Tali somme impegnate saranno liquidate alle sei Istituzioni scolastiche summenzionate e serviranno 
per la prosecuzione delle predette attività progettuali. 
  
L'importo assegnato all'Area della Cittadinanza Settore Partecipazione Istituzionale, Servizio 
Attività Delegata Circoscrizioni, pari a euro 17.123,50,  è stato utilizzato per sostenere interventi 
sanitari urgenti da effettuare fuori comune. Tale tipologia di aiuto, ai cittadini richiedenti, è riportata 
all'articolo 7 comma 13 del vigente Regolamento di Assistenza Economica approvato con Delibera di 
Consiglio Comunale n.312 del 19/12/1995. Nello specifico: 
- Euro 8.357,48 per la liquidazione e pagamento a n.10 beneficiari a titolo di assistenza economica  - 
interventi sanitari urgenti fuori comune. gs D.D. n. 2629 del 9/03/2021; 
  
- Euro 9.520,00 per impegno di spesa in favore di n.10 beneficiari a titolo di assistenza economica  - 
interventi sanitari urgenti fuori comune. gs D.D. n.8079 del 27/07/2021 di cui € 8.766,02 relativa alla 
rendicontazione in questione ed euro 753,98 relativa alla seconda tranche della somma introitata 
nell'agosto 2020 di cui si provvederà a rendicontare in successivo apposito documento. 
 

Per i comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti è richiesta la sottoscrizione da parte dell'unico componente del collegio; per i 
comuni con popolazione superiore è richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempre che il regolamento di 
contabilità non preveda la presenza di tutti e tre i componenti per il funzionamento del collegio, nel qual caso il documento va 
sottoscritto dai tre componenti. 
Pertanto la casella di sinistra deve essere selezionata dagli ENTI CHE HANNO UN SOLO REVISORE
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