Deliberazione n. ----"'63" -_ _
del

AL\b D

17.04.2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
ORIGINALE

DELLA

DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

OGGETTO: L-R. n. 512005 - Avviso del Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2015 Accertamento ed impegno.

L'anno

duemilaquindici

_ _ _A
_p_r _il_e_ _ _ _ __ _

addì

del

diciassette

alle ore

_1_2_.4_5_ __ _ _ _ _

mese

di

e seguenti, nei locali del

Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

IL COMMISSARIO

STRAORDINARIO

D.ssa Margherita RIZZA, nominata con D.P. nr. 04/Serv. 1o/S.G. del16 Gennaio 2015, con
Ia p artec ip azi on e d e l Se gretar io Gen era le S ig __r=--'a~d"'o_"_tt"'."'s::e.sa"'__'M"'ar"_a"'_'Z"'il.!.ng""a""1"'e_ _ _ _ __

nell'esercizio dei poteri della Giunta, ha adottato la seguente deliberazione su proposta del
l°
Settore.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la proposta del I Settore del Comune di Nicosia, avente ad oggetto "L.R. n. 5 /2005 - Avvio
Cantiere di Servizi ANNUALITA' 201:>'- Accertamento ed impegno"

e-ùcActJJ

;k

VISTO il parere tecnico Vr-eso ai sensi dell'art. 53, comma I della L.r. 142/90, recepita con L.r.
48/91 , e successiva L.r. 23/12/2000. n. 30;
RITENUTO dover approvare la superiore proposta;
VISTO il vigente Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
CON VOTI UNANIMI, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del presente
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di
consequenziali .

•

provvedimento.

provvedere agli adempimenti .

, ..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: L.R. n. 512005 - Avvio Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2015 - Accertamento ed
impegno IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE
Servizi Sociali
PREMESSO:
- che la L.R. n. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi
del Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237;
- che con nota-circolare n. 1097/USI/2015 del 12.01.2015, trasmessa dall'Assessorato regionale
Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro sono state impartite le disposizioni annuali per la prosecuzione
delle attività, specificando che nel progetto di legge contenente il bilancio di previsione della
Regione Siciliana per l'esercizio 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017, nel capitolo destinato al
finanziamento dei programmi di lavoro per i soggetti destinatari del R.M.I., è stata allocata la
somma di € 6,400 milioni di euro;
- che come previsto nella suddetta circolare, i Comuni, come per le passate annualità, possono porre
in essere tutte le attività propedeutiche per l'avvio ai programmi di lavoro annualità 2015;
-che con delibera C.S. n. 12 del 27.01.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati
approvati l'elenco di n. 25 beneficiari del Cantiere di Servizi 2015 e il relativo programma di
lavoro;
-che l'istanza di finanziamento è stata trasmessa a Palermo con nota prot. n. 2260 del 28.01.2015;
-che, nel suppl.ordin. n. 1 alla GURS n. 3 del 16/01/2015, è stata pubblicata la legge di
autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l'anno 2015;
VISTO il D.D.G. n. 1.033/2015 del 04.03.2015, pubblicato sul sito dell'Assessorato Regionale
Lavoro, con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Lavoro - ha impegnato, a valere del Fondo Siciliano, sul capitolo 712402 dell'anno
finanziario in corso, la somma di € 2,1 milioni di euro per far fronte al finanziamento dei progetti
dei Cantieri di servizi per il corrente anno, assegnando al Comune di Nicosia la somma di €
38.232,20, secondo il piano di riparto allegato al decreto di cui sopra;
CONSIDERATO che con nota del 14.04.2015 prot. n. 8133 è stata richiesta all'Assessorato
l'autorizzazione ad utilizzare i beneficiari del Cantiere di Servizi 2015 oltre il termine del
30.04.2015, atteso che il Cantiere non è stato ancora avviato;
RITENUTO necessario avviare il Cantiere di Servizi annualità 2015 dal Z Q
al 30
aprile 2015, salvo proroghe da parte dell'Assessorato" per n. 25 beneficiari, fermo restando che il
pagaménto in favore degli stessi avverrà solo dopo l'emissione dell'O.A. da parte della Regione;
'.
RITENUTO, altresì, dover accertare ed impegnare la somma di € 38.232,20 assegnata al Comune
di Nicosia;
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo n. 237/98;
VISTA la Legge Regionale n. 5/2005;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

PROPONE
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:
Di disporre, a decorrere dal -2~--- e fino al 30 aprile 2015, salvo proroghe da parte
dell'Assessorato, l'avvio del programma di lavoro relativo al Cantiere di servizi 2015, approvato·
con delibo G.C. n. 12 del 27.01.2015, per n.25 beneficiari già fruitori dell'ex R.M.I. e
nominativamente indicati nell'elenco allegato alla medesima delibera.
Di stabilire che al pagamento dell' onere relativo, si provvederà allorquando sarà emesso da parte
della Regione l'Ordinativo di accreditamento.
Di accertare l'entrata di € 38.232,20 al Cap. 9005/02 Titolo 6 Cat. 5 a valere sul finanziamento
regionale e di impegnare pari somma al Cap. 9005/02 Titolo 4 Impegno 5 del predisponendo
bilancio 2015.
Di demandare al Dirigente responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali e successivi.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di provvedere agli
adempimenti consequenziali.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
al sensi dell'art.49 de' D. Lgs 26712000, art.12 della L r. ".30/2000 e dell'art. 147 bis de' D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità

Nicpsia,.lLJ () ili

tecnica:~~~~~~____________
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PARERE DIREGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
imputazio~e della spesa di € '}8. .2/bf: I w ù
al Tit 4j: Funz.
Servo ~ Int ~ del bilancio esercizio in. corsoI Cap. del P.E.G. al n. yoct) ,_L
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Li C~Ùzi Dott. f,)ovanni
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
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per copia confonne all'originale in carta libe~~:pÙ.chs6'àmministrat .
Nicosia, lì
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TI SEGREi GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
li sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
ali' Albo

Pretorio e Albo On-line del

Comune per giorni

2'3 -oL.- &:>i S , (art.ll , comma l °, L.R. n.44/91

15 consecutivi, dal giorno

come modificato dall'art.I27, comma 21, della

L-R. n. 17 del 2811 2/2004).
Dalla Residenza Municipale, lì _ _ __ __ __
li Responsab ile de ll a pubblicazione

IL SEGRETARlO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R, 3 dicembre 1991, n.44 , é divenuta
esecutiva il
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decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °);
a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

D
D

ILSEGRET~ENERALE

per copi a confoffile all'ori ginale in carta libera per uso ammini strativo;
per copia conforme all'originale;

Nicosia, lì _ _ _ _ _ __ _
IL SEGRETARlO GENERALE

