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PROVINCIA DI ENNA
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Ilffici Servizi Sociali
Nicosia

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi Annualità 2013 n. 373l322nNln - Richiesta
emissione reversale d'incasso e liquidazione mese di aprile 2013 -

rL DRIGENTE

PR.EMESSO

CHE la L.R. 5/2005 prevede I'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserimento, ai sensi

del D.Legislativ o n.237198l'

CHE con nota-circolare n. 665 dell'8.01.2013, trasmessa dall'Assessorato regionale Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro, acquisita a1 prot. n.697 del 09/0112013, è stato comunicato che

I'Assemblea Regionale nella seduta del 29.12.2012 ha approvato il disegno di legge di
autonzzazione a1l'esercizio prolvisorio del Bilancio della Regione, relativo a1l'esercizio finanziario
201 3, fino al 30.04.2013;

CHE con delib. G.C. n. 5 del 14/0112013, dichiarata immediatamente esecutiva, preso atto della
succitata circolare, sono stati fomitt indirizzi all'Ufficio Servizi Sociali;

CHE con delibere G.C. n.23,27 e 58/2073 il Cantiere annualità 2013 è stato ayviato fino alla data

del 30.04.2013;

CHE in data 29 gennaio 2013 è stata presentata ail'Assessorato Regionale competente istanza di
finanziamento ;

\TSJ|O il R.U.D,L. n. 830/2013 D.D.G. del 18.02.2013 con i1 quale.llssessorato.Regionale del1a

Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimerîú Lavoitf-ha impegnato la somma pei
far fronte a1 finanziamento del Cantiere di Servizi annualità 20 1 3, per n. 27 beneftciat'', secondo il
piano di riparto ivi allegato per complessivi € 56'585,61;

VISTO il D.R.S. n. 22 de11'01.03.2013 con il quale è stato istituito il Cantiere di Servizi 2013 n.

37 31322/EN/I2 per n. 27 lavoratori;

DATO ATTO che:

- con delibera n.27 /2013 è stata accertata ed impegnata la somma di € 15.428,85;
- con delibera n.5812013 è sfata accertata ed impegnata la somma di € 41.156,76;
- che con O.A. n.22 del 21.03.2013 presso i1 Banco di Sicilia Filiale di Palermo 1 Via

Leonardo da Vinci n. 20 è stata accreditata la somma di € 56.585,61 per i1 finanziamento

del Cantiere di Servizi di cui sopra;

CONSIDERATO che occorre procedere alla liquidazione del mese di Aprile 2013;



previste;

RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione suddetta;

RITENUTO' altresì, che occorre procedere al pagamento tramite flusso informalizzato dell'IRAp
per il mese di aprile 2013;

DATO ATTO' altresì, che sulla presente determinazione la sottoscritta esprime parere in ordine
alla regolarità ed alla coneíezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs
267/2000;

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

VISTO la L.R. n. 512005;

DETERMINA

o Di dare atto che la somma, assegnata con R.u.D.L. n. 830/2013 D.D.G. del 1g.02.2013 a
questo comune ed accreditata presso il Banco di sicilia con o.A. n.22 del 21.03.2013,
ammonta € 56.585,61.
Di prelevare la somma di € 15.159,69 dall'ordine di accreditamento n. 22/2073 art. 313
Esercizio 2013 emesso per "Finarziamento dei cantiere di Servizi n.31313221F,N/2 di cul
alla L.R. 19.05.2005 n.5".
Di autorizzare il II Settore ad incamerare la suddetta soÍrma con imputazione al cap.
9005/02 Titolo 6 cat.5 in entrata del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la
somma risulta accertata giuste delibere G.C. n. 2712013 e n. 5812013.
Di liquidare la complessiva somma di € 13.972,07 a favore dei beneficiari di cui all,allegato
elenco spettante per il mese di aprile 2013.
Di liquidare la complessi'i,a somma di € 1.187,62 per pagamento IRAp in favore di Regione
Sicilia per il mese di aprile 2013.
Di imputare la somma di € 15.159,69 al cap. 9005/02 Titolo 4lntervento 5 del
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso già impegnata con delibere G.c. n.27 /2013 e
n.58/2013.

r Di dare atto che il presente prowedimento ha efficacia immediata e che viene pubblicato
all'Albo pretorio di questo comune per la durata di giomi 15, ai fini della generale
conoscenza.

'ilîr-ì: - -' '

Si attesta la regolarità e la corrett ezza dell'azioneamministrativl{a=isen3i dell'ar1. 147 bis I comma
D.Lgs26712000.
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