
Deliberazione Il. _1_9_0___ 

del 09/12/2015 

COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COAIUNALE 

OGGETTO: L.R. n. 512005 - Prosecuzione C~\ntiere di Servizi ANNUALITA' 2015 dallO dicembre:l l 
31 dicembre 2015 - Accertamento di entrata e impegno di spesa 

L'anno duemilaquindici addì _-=nove del mese di dicembre.:::.:-=~_______ 

alle ore _---'=2,,0-'-, 0"'0'-____ _ e seguenti, nel locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta 

Comunale nelle pe.rsone dci Signori: 

Preso Ass. 

I BONELLI Luigi Salvatore x SINDACO - PRESIDENTE 


2 GEMMELLARO Francesca X Vice Sindaco 


J 
, 

fA RINELLA Giovann i Teodoro X Assessore 

4 M>\RlNO Lucia Assessore-x 

~NOMO Graziano Ivan X IAssessoreI 


Presiede il Sig. ______LI dott-=_L ::.i::,g~i S.::1v::.t:.:o:.:re [B Sindaco D Vice SindacoBO"EL___-=-=-= . ::.U __a::...a -=____ 

del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Generale S,Ig. _~Z~I'.::'G~A.::L~E~d~o~tt· ~.s~s~a~M~a~r~a_______________ 

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 


VISTA la proposta avente ad oggetto: .. L .R. n. 512005 - Prosecuzione Cantiere di Servizi 

ANNUALITA' 2015 dallO dicembre a131 dicembre 2015 - Accertamento di cntmta c 
impegno di spesa"; 

VISTO il parere tecnico - contabile resi ai sensi dell'art. 53, comma I della L .r. 142/90, 


recepita con L.R. 48/91, e successiva lor. 23/12/2000. n. 30; 


RITENUTA la superiore proposta degna d'approvazione; 


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 

provvedimento. 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di prowedere agli 

adempimenti consequenziali. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: L.R. n. 5/2005 - Prosecuzione Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2015 dal lO 
dicembre al31 dicembre 2015 - Accertamento di entrata e impegno di spesa -

PREMESSO: 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE INCARICATO 
Su richiesta dall'amministrazione 

- 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 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 ann.o, 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' 1J.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 dallo 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 Famigliadelle Politiche 
Sociali è del Lavoro, ha impegnato sul capitolo 712402 in favore del Fondo Siciliano lasornma di € 
4,2 milioni di euro necessari alla seconda anticipazione 2015 del Cantiere di Servizi suddetto; 

. . 

- che con delib.G.M. n. 93 dell'l luglio 2015 è stata disposta la prosecuiione per mesi. due del 
programma di lavoro relativo al Cantiere di servizi 2015, approvato con delibo G.M. n. 12 del 
27.01.2015, per n. 25 beneficiari già fruitori del R.M.I.; 

VISTO il decreto 2233/2015 pubblicato sul sito del Dipartimento Lavoro, con allegato piano dì 
riparto, dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Nicosia ammonta ad € 76.496,80; 

CONSIDERATO: 



- che con det. dir. n. 831 del 02.07.2015 è stata accertata ed impegnata la somma di € 31.600,00; 
, 

- che con det. dir. n. 1069 del 25.08.2015 è stata accertata e impegnata la somma di € 44.896,80 ed 
è stata disposta la prosecuzione· del Cantiere per altri 2 mesi e 20 giorni (dal 3 settembre fino al 22 
novembre) e comunque fino e non oltre l'esaurimento della somma; 

- che con det. dir. n.1522 ~del 23.11.2015, essendosi verificate delle economie, è stata disposta la 
prosecuzione del cantiere 2015 a decorrere dal 24 novembre fino al 30 novembre; 

VISTO il D.D.G. n. 8687 del 21.10.2015 con allegato piano di riparto, dal quale si evince che al 
Comune di Nicosia è stata assegnata la somma di € 62.923,84, somma richiesta con ns racc. a.t. n. 
23704 del 7 ottobre 2015; 

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione: 

-far proseguire il cantiere 2015 per n. 25 beneficiari dal lO dicembre e fino a131.12.20l5, fermo 
restando che il pagamento in favore degli stessi avverrà solo dopo l'erogazione delle somme da 
parte della Regione; 

- disporre che i beneficiari svolgano ore in più per recuperare le tre mensilità che la Regione ha 
finanziato, al fine di non dover restituire le somme, non liquidate, all'Assessorato Regionale; 

-dover accertare ed impegnare la somma di € 62.923,84,; 

DATO ATTO che sulla presente il sottoscritto esprime parere tecnico e attesta la regolarità e la 
correttezza amministrativa ai sensi degliartt. 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 prendere atto del D.D.G. n. 8687/2015 del 21.10.2015, con allegato piano di riparto, con il 
quale l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, ha attribuito la 
somma di € 62.923,84 al Comune-di Nicosia per la prosecuzione Cantiere di servizi 2015. 

Di accertare l'entrata di € 62.923,84, 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 bilancio 2016, in 
considerazione della relativa esigibilità della spesa nell' anno 2016, in favore dei 25 beneficiari di 
cui all'elenco allegato alla delibera C.S. n. 12 del 27.01.2015, citata in premessa. 

Di disporre, a decorrere dal lO dicembre e fino al 31.12.2015, la prosecuzione del programma di 
lavoro relativo al Cantiere di servizi 2015, approvato condelib. 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 disporre che i beneficiari Cantiere di Servizi 2015, svolgano ore in più per poter recuperare le tre 
mensilità dì fermo. 

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

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine 
adempimenti consequenziali 

agli 



~ 

t~ 
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

Allegato alla Deliberazione 

GC~N. /$0 del· QJ~ I·~~ 2o l {' 

OGGETTO: L.R. n. 5/2005 - Prosecuzione Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2015 dallO 
dicembre a131 dicembre 2015 - Accertamento di entrata e impegno di spesa -

PARERI 

Resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della L. 142/90, recepito dall' art.l comma 1 lettera i) della L.r. 

48/91, modificato dall'art.12 della L.r. 30/00 e dell'art. 147bis 1 comma D.Lgs. 267/2000 e degli 

artt. 153 comma 5 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 

* * * * * 

Parere In ordine alla regolarità tecnica: .-k::"g::::::.:~~~~~-=--t--____ -------

Nicosia, -Q1- d '7.. ... ?tfJ/S IL RESP 



Parere in ordine alla regolarità contabile:/'f/ "'"'\tL!"=~-=-''''-'--'==--~-=-'-''-'-'''-=--.I'''-'-+'''F'''--''-~~='f;-!=---''''''--r=~~'d~ 
( :\Z 

- Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla superiore proposta -=C::O-",-,-,,,U,-,,--,l,,--=--~-=---.!==-=----=-__ 

t 'aQ b .'D. ~,2 

con imputazione della spesa di €. ____ ~_ al Cap. ?Q<z6/? del bilancio per l'esercizio 1Jrd~r/~' 

~ cui corrisponde in entrata il Cap.qlòoç/ Z titolo ______ Funzione ______ --"-_ 

Intervento ________ ----' ___________________ -'-__ _ 

IL RESPONSA~ 

C 
" 



Il presente verbale viene letto, approvato e sonoser' 

,SIOENTE 


L'ASS 'SSOREANZIANO I SEGRETARIO GENERALE 


per COpia forme all'originale in carta libera per liSO amm ini strati O per la pubblicazione. 

Nicos ia, li ,15  ,{ è - ('<>< '2 
IL SEGRETARjQ::§ì,

i\ 
'ERALE 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sonoscritto Segretario Generale, 

CERTIF I CA 

che la presente deli berazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

ali' Albo Pretori o e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 

..{ 5 - .-{ <: - ~<A.5 , (arl.ll , comma I· , L.R. n.44/91 come modificato dall'art.l 27, CQlmna 21, della 

L.R. n.17 del 28/ 12f2004). 


Dalla Residenza Municipale, U__--- "'==-____ 

IL MESS~UNALE IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

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

esecutiva il 0'1->«:- (?O<5 

decorsi dicci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma l °); 

a seguito di dichiarazione di immediata esecuti vità; 

o per copia confonne all'originale in carta libera per uso anuninislrativo; 

O per copia confomle all'originale; 

Nicosia, li ________ 

IL SEGRETARIO GENERALE 


