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Deliberazione n. --,,9,,3___ 

del 01/07/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE D~E",L""L","A,--"",D""E""L,-"IB""E",-RA~Z"",IO""N-,-,E"---"D"-,E""L~L"-,A,------,,G,,-,I-,,U-,-,NT,,,-,-,,A_C",O",M,-"-"U,,,N,,-,flL~E 

OGGETTO: L.R. 5/2005 Prosecuzione Cantieri di Servizi . Annualità 201 5 . 

L ' anno duemilaquindici addì - - - - =:r--------- del mese di----1m;[htr---- alle 
WIO Laglio 

ore 13.15 e seguenti, nei locali del Palazzo MunicIpale 51 é nunita la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signon: 

Preso Ass. 
-

BONEL LI LUIgi Salvatore SINDACO - PRESIDENTEI , X 

I XFrancesca Vice Smdaco 2 GEMMELLARO 
, 
j GIovannI Teodoro Assessore FARI NELLA X! ----_._ 

4 BONOMO ,IGraziano Ivan AssessoreX -
SCANCARELLO jMar ia Giovanna 5 IAssessore-~ 

Presiede i l Sig. __duo<,-t"t,,-,-,-'LClU.cì"""ìuB"OlIDlfeul..1CLì_ ________ I~ Sindaco D Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretano Generale Sig . ra dott. ssa Mara Zi nga l e 

Il Presidente, constataw che il numero del presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a 

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta de! Dirigente del l Settore, avente per oggetto: " LR. 5/2005 
Prosecuzione Cantieri di servizi. Annualità 2015.". 

VISTO il parere tecnico e contabiie reso ai sensi dell'art . 53 comma l° della legge 
142/90 recepita con L.e. 48/91, modifi catO òall ' art. 12 della 1.1'. 30/2000 , allegato a far 
parte in tegrante del presente prov\'edimento; 

RITENUTO dover approvare la superi ore proposta; 

VISTO }'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifi che ed integrazioni ; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle form e di legge 

DELIBERA 

di approvare la proposta de! Dirigente del 3 SeLtare, avente per oggetto: "L.R. 5/2005/ /~ 

l· , ' I '<" 
Prosecuzione Cantie ri di servizi. Annua lta 20 l5 . .'\ ,nei tesiO all egato a far part~~-: \ ;'''V~ 
integrante de l presente provvedimento \,J~ ~ , '-;::

\:....i _.~~

""-<i."...;-...:... 
dichiarare il presente provvedimento immed iatamente esecutivo per le motivazi oni 
espresse ne ll a proposta . 

http:Ord.EE.LL


PROPOST A DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: L.R. n. 5/2005 - Prosecuzione Cantiere di Servizi ANNUALIT A' 2015 -

PREMESSO: 

IL DIRIGENTE DEL IO SETTORE 
Servizi Sociali 

- 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/US1/2015 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 ; 

· · ~f -che con delibera C.S. n. 12 del 27.01.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati 
. ,~~,/ 
'-."l/ 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 alla Regione con nota prot. n. 2260 del 28.01.2015; 
-che con D.D.G. n. 1.033/2015 del 04.03.2015 l'Assessorato Regionale della Famiglia delle 
Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro - ha impegnato, a valere sul Fondo Siciliano, 
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; 
- che con delib.G.C. n. 63 del 17/04/2015, esecutiva, è stato disposto l'avvio del Cantiere di servizio 
in oggetto fino al 30/04/2015 salvo proroghe da parte della Regione; 

-che con D.R.S. n. 22 del 30.04.2015 è stata autorizzata l'istituzione del Cantiere n. 3731522/RN/12 
per n. 25 beneficiari per l'importo di € 38.232,20 relativo alla prima anticipazione; 

-che con la nota assessoriale n. 23093 dell' 11.05 .2015 è stato autorizzato il recupero delle giornate 
lavorative non svolte dai soggetti beneficiari nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile 2015 i quali 
hanno sospeso la loro attività dal IO giugno 2015 con l'esaurimento dell'importo relativo alla 1"" 
anticipazione; 

- che con D.D.G. n. 2223 del 10.06.2015 l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, ha impegnato sul capitolo 712402 in favore del Fondo Siciliano la somma di € 
4,2 milioni di euro necessari alla seconda anticipazione 2015 del Cantiere di Servizi suddetto; 

CONSIDERATO che il citato decreto 2233/2015, richiamato nel D.D.G. n.2582/2015 del 
20/06/2015, inerente Reddito minimo di inserimento provincie di Caltanissetta ed Enna - II 
anticipazione Anno 2015, pubblicato sul sito del Dipatiimento Lavoro, non è stato ancora trasmesso 
a questo Ente dall'Assessorato Regionale; 

RITENUTO dover disporre la prosecuzione del Cantiere di Servizi annualità 2015 per n. 25 
beneficiari per due mesi, fermo restando che il pagamento in favore degli stessi avverrà solo dopo 
l'erogazione delle somme da parte della Regione; 



DATO ATTO che la spesa relativa ammonta a complessivi € 31.600,00 comprensiva di contributo, \ 
lRAP e INAIL e che tale somma deve essere accertata ed impegnata da parte del Dirigente 
responsabile del Servizio il quale provvederà altresì a seguito della materiale acquisizione del 
decreto 2233/2015 in ordine all'accertamento dell'intera somma assegnata al Comune di Nicosia e 
alla ulteriore prosecuzione del Cantiere; 

DA TO 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 l 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 prendere atto del D.D.G. n. 2223 del 10.06.2015, con allegato piano di riparto, con il quale 
l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha impegnato sul 
capitolo 712402 in favore del Fondo Siciliano la somma di € 4,2 milioni di euro necessari alla 
seconda anticipazione 2015 dei cantieri di Servizi di cui alla L.r. 5/20056; 

Di disporre, per due mesi dall'effettiva ripresa, la prosecuzione 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., nominativamente indicati nell'elenco allegato alla medesima delibera. 

Di stabilire che al pagamento dell ' onere relativo, si provvederà dopo l' erogazione delle somme da 
parte del competente Assessorato regionale. 

Di demandare al Dirigente responsabile del servizio l'accertamento e l'impegno della spesa di € 
31.600,00 nel bilancio comunale oltre agli adempimenti consequenziali e successivi nonché -a 
seguito della materiale acquisizione del decreto 2233/2015- l'accertamento e correlativo impegno 
dell'intera somma assegnata al Comune di Nicosia al fine della ulteriore prosecuzione del Cantiere. 

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 

Proposta di deliberazione relativa a: 

??VJ&Ì Id J:AU.&c0 \.0 'Lo {S -

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 tecnica:~.o.=.."""""-'~ ____________ _ 

Nicosia, ~I 0'1- I 1PIS . 

Il Respons 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

~arere in ordi .2. 
() ); 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui a .a--pfOj)osta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Tit. Funz. __ _ 
Serva __ Int. _, del bilancio esercizio' orsol Cap. del P.E.G. al n. __ , __ 
cui corrisponde in entrata il Cap. n. ,_o _. 

/ 
(''.. /' 
r U-Birige 

/ Li Calzi Dott.\ iovanni 



11 preseOle ve rbale viene lello. approvalO e sOlloscrit , 
IL SINDACQ .tt\ ' !DENTE 

l" 
,/ . .) 

L'ASSESSORE ANZIANO \ .-1 ', I 

IL SEGRETARIO GENERALE 

J . " II/ d'I/,' ~_.' , . 
/ A i?7'i ~ < ·rxv.....-=:----:= ~vv L:,::::J, /l' ' . 
per copia conforme all' originale in carta libera per uso amministT' ivo per la pubblicazione 

Nicosia. lì Pb -i?"" iP,{ I 
I LSEGRETAR~NERALE 

CV 
CERTIFICATO DJ PUBBLICAZIONE 

Il So ltoscrino Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in appllcaz ione della l.R. 3 dicembre 199 1, n.44 , é stata pubblicata 

all'Albo PrelOrio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecuti vi , da l giorno 

K 01 ('b.{ L ,(art. Il, comma 1", L.R. n.44/91 come mod ifica to dall' art. 127 , comma 21, 

del la LR. n.17 del 28/12/2004). 

Il Responsabi le del1a pubb licaz ione IL SEGRETARlO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si cerlifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991 , n.44, é 

divenuta esecUl ìva il Sa -&~ ( C 
D decorsi dieci giorni dall a pubblicazione (art, 12, comma l Q); 

~ a seguito di dichiarazìone di immediata esecutività; 

IL SEGRETAR~ERALE 

D per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo ; 

D per copia conforme all'originale: 

Nicosia, lì _ ____ ___ 
IL SEGRETARIO GENERALE 


