Deli berazione

del

El.

82

~~-

14.05.2015

COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

ORiGiNALE DELLA DELIBERAZiONE DEL COMJV[[SSARIO STRA ORDINARiO

OGGETTO:

AlM0..A) _:...!.::..ò.l...L\M~~~'-'!Il'""'-....L:>!.;,.-'---"'~~~_wlYh

~~...-""-"""~'--"'~'-'-f-'",,",,"lLU.;<----,J1<y-,..[!/y~&Jt~

~~~~~~~~~~~~~\~~

Z/:>. o'l .D____ _ _ _ _ _ _

,M

L' ann O duemilaqui ndici addì
a ll e ore

15.00

-'lJQl",laLlOtJO<to",r:l.ld..,ic",i~_

_

_

_

del mesv "\ài

lt1aggio

nella Reside nza Muni cipa le.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
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del

16

Margherita
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con

nominata
la

con

partecipazione

D.P.
del

Nr.

04/Serv. IO/S.G.

Segretario

Generale

Sig. ra dott.ssa Mara Ziggale
ne ll 'eserci zio de i poteri de ll a Giunta, ha adottalo la seguente deliberazione su proposta
de l

'1

Settore.

Il COMMISSARIO STRAORlllNARIO

VISTA la ::JfOpo::;!a dei Dirige::tc del r S(:rtore, avc.:iit~
r oggetto' "Avvio cantieri di
servizi di cui alla direttIva AssesSor:3ie 26 :ugLo 2C1! 3, pubblicata suiL::t CìURS ~1, 39

del ') .08.20[3"
VISTO II pdfcre tecn:co rC00 ai SC::3! dell'art 53 corr:ma [Ò della ler;ge 142/90
recepita con L,r. 48/91, modifkal('l daWart 12 della ;x. 30/2000, allegato 2: far pa::te
integrante d(!! prescnie provvedimento;
RfTf(,\ftTO dover approvare la sUDeriorc propos:a:
VISTO rOrd.EE.LL. Regione Sicdiam:; e s:;cc-essìve tnodificJle ed inocgrazioni;
DELIBERA

di approvare la pro;Jos!a del

f)i,lge;~te

1 l SC7_toCe:, avenl:e per oggetto: "AvvIo

c;:mtieri di servizI di cui alla direttiv] ;\;.:sèssoriale 26 bglio 20 13., pu~blic3ta .sulla
GURS n, 19 dt:l 23.08 201:r', ne! :eslo 2(~egaLo d r"::u pane integrante de.! pre;;0':nte
pr(Jvvèd;mento
dichiarare il prèsentè provvcdimcn:o \m:-::edlalamen\e eSeC\ltivo per te mO:!VaZiOnl
csp:'esse ncila propost::.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
OGGETTO:Avvio Cantieri di servizi di cui alla direttiva Assessoriale 26 luglio 2013,
pubblicata sulla GURS n. 39 del 23.08.2013.
IL DIRIGENTE DEL 10 SETTORE
PREMESSO:
che con la Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23.08.2013
inerente "Cantieri di Servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n.
202 del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013 " con la quale, per contrastare gli effetti della crisi
economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, è stata deliberata
l'adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali;
che con del. G.C. n. 189 del 16.09.2013 si è preso atto della Direttiva di cui sopra e sono stati
approvati cinque programmi di lavoro secondo un ordine di priorità;
........

:

che in data 18 settembre 2013 è stata presentata istanza al Dipartimento Regionale del lavoro, per il
finanziamento dei programmi di lavoro, ne Il 'ordine di priorità approvato con delibera G.C. 189 del
16.09.2013;
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che con determina dirigenziale n. 358 dell' 1.10.2013 è stato approvato lo schema di bando di
accesso ai cantieri di servizi;

'./

che il Bando per la selezione dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di Servizi è rimasto affisso dal 4
ottobre 2013 al3 novembre 2013;
che con determina dirigenziale n. 443 del 3.12.2014 sono state approvate le graduatorie, così
distinte
A)
B)
C)
D)
E)

Graduatoria anni 18/36
Graduatoria anni 37/50
Graduatoria ultracinquantenni
Graduatoria immigrati
Graduatoria portatore handicap;

che con notano 1470 del 13.01.20141'Assessorato Regionale al lavoro
•

invitava il Comune a presentare i progetti esecutivi approvati dagli Organi competenti, in
linea con i progetti ammessi a finanziamento riportati in calce alla stessa nota

•

comunicava, altresì, che erano stati assegnati al Comune € 139.204,84 con i quali bisognava
istituire i cantieri ammessi fino ad esaurimento del finanziamento stesso;

che con nota prot. n. 2711 del 17.01.2014 l'Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, al fine di aderire allo spirito dell 'iniziativa governativa che mira a conferire un sollievo
economico, se pur temporaneo, ai nuclei familiari particolarmente a rischio di marginalità sociale,
nonché per corrispondere alla risoluzione della V Commissione Legislativa permanente 17IV,
chiariva che" ... .. .. nell 'ambito del valore dell 'unità immobiliare definito dai Comuni per
l'abitazione principale, possono rientrare anche le pertinenze della stessa unità immobiliare ovvero
più particelle catastali dell 'unità immobiliare adibita ad abitazione principale costituita però da un
unico immobile. Sono irrilevanti, ai fini del! 'ammissione in graduatoria, il possesso di quote
indivise di altre proprietà immobiliari ovvero appezzamenti di terreni purché il valore catastale,
sommato al vaLore dell 'abitazione principale, ove posseduta, non superi la soglia fissata dal
Comune n.

che in considerazione di tale intervenuto chiarimento venivano riaperti i termini del bando dal 3
febbraio e fino al 14 febbraio 2014, per consentire la presentazione delle istanze soltanto a coloro
che in vigenza delle disposizioni successivamente modificate non risultavano in _possesso del
requisito di ammissibilità;
che coloro che erano stati esclusi e, sulla base delle nuove disposizioni, considerati ammissibili,
sono stati riammessi in graduatoria d' ufficio so lo se possedevano alla data del 4.10.2013 i requisiti
mantenuti fino alla data di presentazione dell ' istanza;
che in considerazione di tale intervenuto chiarimento sono stati riaperti i termini del bando dal 3
febbraio e fino al 14 febbraio 2014, per consentire la presentazione delle istanze soltanto a coloro
che in vigenza delle disposizioni ora modificate non erano in possesso del requisito di
ammissibilità;
che con determina dirigenziale n. 95 del 19 marzo 2014 venivano riformulate le graduatorie dei
Cantieri di Servizi anni 18/36 - 37/50 restando invariate le altre;
VISTA la delibera G.C. n. 103 del 9.5.2014, esecutiva, con la quale sono stati approvati i seguenti
programmi esecutivi di lavoro :
I) "Manutenzione stradale" per n. 20 beneficiari per un costo complessivo di € 58.555,98;

2) "Manutenzione, pulizia e custodia del Cimitero comunale di Nicosia e di Vil1adoro, degli
impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" per n. Il beneficiari per un costo complessivo di €
27.709,56;
3) "Pulizia parchi e giardini e raccolta differenziata" per n. 15 beneficiari per un costo complessivo
di E 38.664,22 alI. C;
4) "Pulizia e custodia edifici comunali" per n. 5 beneficiari per un costo complessivo di €
13.921,71 ;
VISTA la delibera G.C. n. 134 del 16.06.2014 con la quale sono stati approvati i programmi
esecutivi di lavoro n. 3 e 4 come in essa modificati, con gli elenchi dei soggetti ammessi con
specificati, per ciascw10, l'ammontare mensile dell'indennità spettante ed il numero delle ore
mensili da effettuare;
VISTA la delibera G.C. n. 170 del 04.08.2014 con la quale si è preso atto che ai programmi 3 e 4,
di cui alla del. G.C, 134/2014, sono stati attribuiti nuovi CUP ;
VISTA i DD.D.G. n. 9102 - 9152 - 9156 del 27.10.2014, notificati con nota dell 'Assesso rato del
21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo connumero 1636 del 22.01.2015, con i quali sono
stati autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi nn. 037/EN - 038/EN - 039/EN -040/EN
concedendo al Comune 60 giorni di tempo dalla notifica per l'avvio degli stessi, pena la decadenza
dal finanziamento;
CONSIDERA TO:
che con raccomandata a.r. n. 3548 del 16 febbraio 2015 è stata chiesta all' Assessorato competente
una proroga del termine assegnato per l'avvio dei Cantieri, al fine di evitare la perdita del
finanziamento con gravi conseguenze in capo agli aventi diritto;
che l'Assessorato concedeva una proroga di 30 giorni, facendo slittare la scadenza per l'avvio dei
Cantieri al 21 aprile 2015;
che con e-mail indirizzata all' Assessorato Lavoro prot. 5990 del 17.03 .2015 è stata richiesta
ulteriore proroga;
che l' Assessorato con nota prot. 19181 del 17.04.2015 concedeva una ulteriore proroga fissando al
20.05.2015 la data improrogabile entro quando i Cantieri dovranno essere avviati;
RITENUTO necessario dover avviare i Cantieri di cui sopra, stante che il termine ultimo è stato
fissato per il 20.05.2015 , pena la decadenza dal finanziamento;

DA TO ATTO che con determina dirigenziale n. 542 del 28.04. 2015 è stata accertata ed impegnata
la somma di € 137.156,89;
RITENUTO dover convocare i beneficiari per l'avvio effettivo delle attività nei Programmi di
lavoro ove gli stessi risultano collocati, demandando, in caso di mancata accettazione, all ' ufficio
Servizi Sociali di fare scorrere le graduatorie e provvedere ali 'aggiornamento degli elenchi;
DATO ATTO che sulla presente la sottoscritta esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, comma r D.Lgs 26712000;
VISTO l'ordinamento EE. LL. per la Regione Siciliana;
PROPONE

Per quanto specificato in premessa che qui si intende riportato e trascritto:
Di prendere atto dei DD. D.G. n. 9102 - 9152 - 9156 del 27.10.2014 con i \quali sono stati
autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi nn. 037/EN - 038/EN - 039/EN -040/EN .
Di avviare i programmi esecutivi di lavoro n. l 2 3 e 4,di cui in premessa, a decorrere dal 20
maggio 2015 per la durata di tre mesi.
Di convocare i beneficiari per l'avvio effettivo delle attività nei Programmi di lavoro ove gli stessi
risultano collocati, demandando, in caso di mancata accettazione, aH 'ufficio Servizi Sociali di fare
sconere le graduatorie e provvedere all ' aggiornamento degli elenchi.
Di stabilire che al pagamento dell 'onere relativo, si provvederà allorquando sarà emesso da parte
della Regione l'Ordinativo di accreditamento.
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.
IL DIRIGENTE
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA
I SETTORE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art.49 del D. L.gs 267/2000, art.12 della L. r. n.30/2000 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000

Parere in ordine alla regolarità

Nicosia,

tecnica:-:od'F~4looo'-I1:lotL,;~~_ _ _ _ _ _ _ _ _ __

A'-..n:2J 00) S .
Il Respo

izio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Parere in ordine alla regolarità contabile: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
imputazione della spesa di €
al Tit.
Funz.
--Serv. __ Int. _ , del bilancio esercizio in corsoI Cap. del P.E.G. al n. _ _, _,'_
cui corrisponde In entrata il Cap. n.
,'
Nicosia, _ _,1_ _./_ _
Il Dirigente
Li Calzi Dott. Giovanni

Il presente verbale vie ne letto , approvato e :S Olloscrino.
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IL S EGREl'A R/,~~!i>JERA LE

CERTIFiCA TO DI PUBBLlCAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale,

CE R T l r l CA
che la presen te deli berazione, in a pplicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata
all ' Albo

PreLorio e Albo

e6los1&15"

On-l ine de!

, (art.! l , comma

Comun e per giorni

15 consecutivi, da l gi orno

l O, L.R. n.44/9 \ come mod ificato dCI Il 'art. 127 , comma 21. della

L R. n.17 de l nl/7J2004).

Il Responsabi le del la pubbli cazio ne

~---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifi ca che la present e deliberazione , in ap pli caLione della L. R. J dicembre 199 1, n.44, é divenula
esecutiva il

D

o

A L - 05 - (0-< 5

decors i dieci giorni dalla pubblicazi one (art. 12, comma l°) ;
a segui to d i d ichiarazione di immed iata esecuti vi tà ;

IL

D
D

SCGRETA~ERALE

per copia confonne all'o riginale in cana libera per uso ammi nistrativo ;

per copia confo rm e all'original e;

Nicosia, lì _ _ _~

fL SEGRET/IRJO GENERALE

