
Deliberazione n. _ "'12=---_ 

2'l .~GENNAIO 201 5 del _ ___ _ _ _ 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVrNCfA or ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

OGGETTO: 	 L..R. t n .... 5/2005 Cantie r i di Servi zj ANNUALITA I 201 5 _ App rovazi one 

prOgramma ed elenco beneric iari. 

L'anno duemilaquindici addì ventisette del mese,_ ___Gen_n_ --"_ _ _ _ __ a'0 

alle ore 1 3 .30 nella Residenza Municipale. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO " 

Dott.ssa Margherita RIZZA nominata con D.P . Nr. 04/Serv. lQ/S.G. del 16 Gennaio 

2015, con la prutecipazione del Segretario Generale 

Sig. ra dott 	SSD Mara :lING.I\T..E nell'esercizio dei poteri 

della Gi unta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del _ _ ,,-ro,--- Settore. 



LA GIUNTA M1JJ\'ICIPALE 


VISTA la proposta del Dirigente del dirigente del l Settore, avente per oggetto; "L.r. 
n. 5/2005 -_.- Cantieri di Servizi AJ:mualità 2015. Approvazione programma ed elenco 
benefic12.ri", 

VISTO il parere tecnico e contabile, reso ai sensi dell'art. 53 comma ]0 della legge 
142/90 recepita con L.r. 48191, modificato dall'art. 12 della LL 30/2000, allegato a far 
parte integrante del presente provvedimento; 

RITENUTO dover approvare la superiore proposta; 

VISTO l'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI espressi "elle fOlme di legge 

DELIBERA 
di approvare la proposta del dirigente l Settore, avente per oggetto: "L,r. n. 5/2005 -
Cantieri di Servizi Annualità 2015. Approvazione prO&l1'filllma ed elenco beneficiari", 
nel testo allegato a far parte integrante del presente provvedimento 

dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, per le motivazioni 
espresse nella proposta. 

http:l'Ord.EE.LL
http:benefic12.ri


• 

.. 


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 


Oggetto: L.R. D. 512005 - Cantieri di Sen;zi AlVI\'1JALITA' 2015 - Appro\'azione programma ed 
elenco beneficiari. 

IL OI Rl GENTE DEL l ° SETTORE 

Servizi Sociali 


PREMESSO: 

- che \a L.R. n. 5/2005 preved e l'i stituzione c la gestione d iretta di cantieri di servizi in favore di Comuni 

del la Sicilia destinatari della sperimen lazione del redd ito minimo di inserimento, a i sens i dc i Decreto 

Legislativo 18 g iugno 1998 n. 237; 

- che con nota-circo lare n. 10971USU20 15 del 12.01.20 15, acqui si ta a l prot. n .l018 del 15/0 1120 15, 

trasmessa dali' Assessorato regionale Famigl ia, Politiche Soc iali e Lavoro sono state imparti te le disposizioni 

annuali per la prosecuzione delle att iv ità, fissando il tennine del 3 1.01.2015, per la presentazione dcll ' istanza 

di finanziamento; 

• che con la suddena circolare, i Comuni , come per le passate annualità, possono porre essere tutte le: attività 
propedeutiche per l' avvio ai programmi di lavoro annualità 201 5 

DATO ATTO, altresì: 

. che sono state acquis ite le istanze di disponibi li tà al cantiere 20 15, corredale di dichiarazioni attestanti il 

possesso dei requisi ti che giusti ricano l'amm issione ai programm i di lavoro e che le stesse sono rego lari; 


l'elenco dei soggett i ammess i con spec ificati, per ciascuno, l'ammontare mensile dell ' indennità 
spettante ed il numero delle ore mensili da effettu are, allegato alla presente sub A); 

il programma di lavoro per il Canti ere di servizi 2015, redano dall 'Ufficio Servizi Soc iali che si 
allega al la presente sub B) per un costo mensile complessivo di € 15.625,37; 

RITENUTO doverl i approvare; 

VJSTO il Decreto Legislativo n. 237/98; 

VISTA la Legge Regiona le n. 5/2005; 

VISTO il DA n.0 1/2008 DEL 09.01.2008; 

VISTO l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

P ROPON E 

Di approvare l'elenco di n.25 soggetti ammess i al Ca ntiere di servizi 20 15, con specificati, per ciascuno, 
l'ammontare mensile dell'i ndennità spettante ed il numero delle ore mens ili da effettuare, allegato alla 
presente sub A). 

Di approvare il program ma di lavoro per il suddetto cantiere, redatto dall'Uffic io Servizi Sociali, per il costo 
mensile complessivo di € 15.625,37 allegato al la presente sub B). 

Di trasmettere tempestivamente a ll'Assessorato regionale Famiglia, Politiche Soc iali e Lavoro !' istam:a dì 
finanua mento con allegato l'elenco de i benefici ari ed il programma di lavoro suddett i unitarncnte a copia 
de lla delibera d i approvazione. 

Di dare atto che il Canti ere d i Servi7;i 201 5 sarà avviato con success ivo provvedimento. 

Di di chiara~e !a presente deliberazi one immediatame~~.e::~.s~c-B~i}~a, al fine di provve,~ademPirn e nti 
consequenzwh. . " ..< :. ';;, "...---........ /

i'.:r(l!'lJ'~,~" \ '(. ( r~ 
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COMUNE DI NICOSIA I ALL. A 
_..--- . 

• ELENCO BENEFICIARI CANTIERE DI SERVIZI· Annualil.1 2015
Cognome e Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Indirizzo nUmef coeffici om importo 

ofam. ente da mellsi mensile 

1 B. T. OMISSIS OMISSIS OMISSIS O 1.00 80 OMISSIS 
2 B. D. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2 2,04 80 OMISSIS 
:> B.g. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2 2,04 80 OMISSIS 
48.S. OMI SSIS OMISSIS OMISSIS O 1,00 80 OMISSIS 
5 C.G, OMI SS IS OMISSIS OMISSIS I 1.57 80 OMISSIS 
6 C.C. OMISSIS OMISSIS OMI SSIS 3 2,66 80 OMISSIS 
7 C CA QM ISSIS OMISSIS OMI SSIS 6 3,55 BO OMISSIS 
8 f,G. OM ISSIS OMISSIS OMISSIS 2 2,04 80 OMISSIS 
9 G I. QM ISSIS OMISSIS OMISS IS 3 2,46 80 OMISSIS 

10 G.8 OMISSIS OMISSIS QMISS IS 3 2,85 80 OMISSI S 
11 G.A, QMI SSIS OMISSIS OMISSIS 3 2,46 SO OMI SSIS 
12 I, G OMI SSIS OM ISSIS OMISS I$ 3 2,46 32 OMI SSIS 
13 LG,S, OMISSIS OMISSIS QMI SS IS O 1,00 80 OMISSIS 
14 L.C.F. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 1 1.57 80 O MISSIS 

15 MA OMISSIS OMISSIS OMISSIS 2 2,04 80 OMISSIS 

" 
P,M OMISSIS OMISSIS QMISSIS 3 2.66 80 OMISSIS 

17 P.A OMISSIS OMISS1S OMISSIS 3 2,46 80 O MI SSIS 

18 P.F. OMISSIS OMI551S OMISSIS l 1.77 80 O MI SSIS 

1. RA. OMISSIS OMI551S OMISSIS I 1.57 80 OMISSIS 
20 R,M QMISSI$ OMI5SIS OMISSIS O 1 .00 80 OMISSIS 
21 S.F. OMISSIS OMI5SJS OMISSIS O 1.00 80 OMISSIS 
22 S.G. OMISSI$ OMISSIS OMISSIS 4 3 .05 80 OMISSIS 
23 s.e. OMJSSIS OMISSIS OMISSIS 2 2 ,24 80 OMISSIS 
24 T e . QMIS SIS OMI5SIS OMISSIS 5 3,20 80 OMISSIS 
25 V.G. OMISSIS OMISSIS QMJSS IS 3 2 ,46 'O OMISSIS 

OMISSIS 



ALL. Il 

Scheda di presentazione programma di lavoro per Ca ntiere di servizi 
2015 destinato ad inoccupati o disoccupati già fruitori del reddito 
minimo di inserimento. 

LEGGE REGIONA LE 19 MAGG IO 2005 N . 5 ART. 1 

COMUNE DI NICOSIA 

PRO VINCIA DI ENNA 


Arell dì int ervento Verde pubblico · Aree cimiteriali · Aree urbane - Pulizia 
e custodia uffici comunali e scolastici 

Interventi per manutenzione di aree ed ed ifici pubblici, 
pu lizia e cU~lOdia vìlle. g iardin i, uffici comunali , edifici 

Tipolog ia di a llivUà pubblici, scuo le, cimitero; d i5.brigo pratiche d i non 
ri levante di fficoliA negli uffic i e comm issioni anziani, 
Donatori handicap elc.. 
Nell'ottica d.1 conseguimento di più alti livelli di 
vivibil ità ambientale ed al fine di migliorare l' immagine 
della cinà. occOlTe porre in essere interventi appropriati e 

O bicuivi diversifica li a largo raggio. 

Lo valenza del l' iniziativa segnala come multi 
" dir~z;ionale. stame che da essft potrà conseguire una più 
elevata quali tà d~ll a vita collett iva con potenzia mento 
delle anivit il eçologiche ed una migliore immagine dd la 
cinA anche ai fin i de ll a promozione e de ll 'accoglienza 
turistica. 
L. espresse fi nali la saranno perseguite mediante il 
coinvolg.i mento dei Responsabili dci servizi e del 
personale da questi individUale, in relazione a trartività 
cui i bene fi ciari saraM O ad ibiti . 

, 
N.2l 


lavoro 

Num ero di soggetti da assegnare al programma di 

Mensili n. 1952Monle ore 



COSTO PROGETTO PER N. l MESE DJ ATTIVITA' 


Numero complessivo 
programma di lavoro 

soggeni utilizzali nel 
N.25 

Importo complessivo dell' indennità da 
corrispondere per un mese di att ività, ìn base alla 
composizione dei nuclei ramil iari de i soggeni 
impegnati ai progeui 

E 14.093,89 (x n. 25 soggetti) x 8,5% 
(1.1 97,98) = TOTALE (I ) [5.29 1,8 7 

Costo pro capite mensile per la coperru ra degli 
oneri fN AIL per i soggeni utilizzati nei progerri 
Minirn ale 1.34 7,00 x10""13.470 ,OO :1.000=13,47 
x 10/0= 13 ,60),  15,38%'" I l,67 

E Il ,5 1 X n. 25 soggetti 
TOTALE (2) € 287,75 

Costo pro capite mensile per assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi (82,00 cadauno 
all 'anno) 

E [,83 x n. 25 soggetti 
TOTALE (3) € 45 ,75 

COSTO MENSILE PROGETTO 
(Indennità + TNA IL -I- Res ponsabilità civile verso 
terl1) 

TOTALE (I) 

TOTALE (1) 

TOTALE (3) 

€ 

€ 

€ 

15.291,87 

287,75 

45,75 

TOTALE CO MPLESS rv O € 15.625,37 
/ \ , 
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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 


ISEnORE 


Allegato alla Delib,erazioneC.C; ~n.o l'h dci Zof-{- lO,ç 

- G 4NTIl:eK\ l>\ 5> :;Q c.j 

t'" Od<A il'" Bt> 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

a1S8r\$1dell'att.49 del O. Lgs 26712000, art.12 dell a L r. . /2000 o da ll' art. 147 bis del D. Lgs. 26712000 

/ 
Parere In ordine alla regolarità tecnica :--.:.~ff1!'&<1l.Lf"';;:::;:::'-'_____ ___ 

Nicosia, ~I CM 1 20..1'5 . 

I Servizio 

/
PARERE DI REGOLARITA~ONTA8ILE 

Parere In ordine aIla regolarl tà contabile:n--#"''''''''·'-'''''''-lI!..::.::L!j~~c!fi!.l#!2oL.,Lé&!'.-1 

SI attesta la copertura finanziaria de l'impegno di cui alla proposta In oggetto, con 
imputazione della spesa d' al Til Funz. 
Servo _Inl--..d dancio esercizio~01-Cap . del P.E.G. al n. __~-,-_
~.ui co~d-ifr1 entrata il Cap. n. ~__ _ .. 

Nlcosia, .&..J D1 '2 Cl t5 ~ 

/'6.Lbtt.'gerte
" y /""'·"~r"oo, 


http:tecnica:--.:.~ff1!'&<1l.Lf
http:dell'att.49


Il presente ve.rbale viene letto, approvato e sottoscri tto. 


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO IL"sEGRETARIO GENERALE 


Q~Q'z~ kù'\'c' ~ ). '-\ 
, 
/~-(j , 

per copia conforme all 'originale in carta libera per " sd::arimli~i strat vo per la pubblicazione. 

Nicosia, lì 2g-N - b ( r; 
IL SEGRET~RALE 

{[ 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Generale, 

C ERTIF I C A 

che la presente deliberazione, in applicazione della L-R. 3 dicembre 1991 , n.44, é s tata pubblicata 

a U'Albo Pretorio e Albo On- Ime del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

'Z 8 -D.,f - Z,;,( ) , (art .! 1, comma 1', L.R n.44/9 l come modificato dall'art. 127, comma 21, della 

L.R. n.17 dci 28/12/2004). 

.- .li Responsabile dell a pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si certifi ca che la presente deli berazione, in applicazione della L,R. 3 d icembre J991 . n.44, é d ivenuta , 
esecutiva il ì t-- O ( - 2JJ {;, 

~ 

D decorsi dieci giorni dalla pubbl icazione (art . 12, comma l °); 

~ a seguito di dichiarazione d i immediata esecutivi tà; 
IL SEGRET~~.ENERALE 

D per copia confanne all'originale in carta libera per uso anuninistrat ivo; 

O per copia confanne all'originale; 

Nicosia, lì _ _ ___ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


