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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINC IA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffi ci Servizi Socia li 

N icosia r1 5 \. \l lì . 1m3 

DETERMINA DIRIGENZIALE N . .:t ~ g 
Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi Annualità 2013 n. 3731322/EN/12 - Richiesta emissione 

"eversale d ' incasso e liquidazione mese di giugno 2013 -

IL DIRIGENTE 

PREMESSO 

CHE la L.R. 5/2005 prevede l' 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.Legislati vo 
n.237/98; 

CHE con nota-c ircolare n. 665 dell ' 8.01.201 3, trasmessa dall'Assessorato regionale Famiglia, Politiche 
Sociali e Lavoro, acqui sita al prot. n.697 del 09/01 /201 3, è stato comunicato che l'Assemblea Regionale 
nella seduta del 29. 12.201 2 ha approvato il di segno di legge di autorizzazione all 'esercizio provvisorio del 
Bilancio della Regione, relativo all 'esercizio finanziario 201 3, fino al 30.04.201 3; 

CH E con nota n. 29565 del 23 .05.201 3, acqui sita al protocollo in data 24.05.201 3 n. 13630, l'Assessorato 
ha comunicato che è stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 15.05.201 3 sulla GU RS n. 23 del 
17.05.201 3, nella quale risulta appostata la somma di € 8 milioni al capitolo 712402, inferiore del 20% 
ri spetto all a somma inizia lmente previ sta nel Bilancio di previsione e che è già stato predi sposto il piano di 
riparto 201 3 stabilendo, sulla base dei dati forniti dai Comuni , la quota di ri spettiva spettanza da ll a quale 
sarà detratta quella già conferita con precedente decreto 830/201 3; 

VISTA la delibera G. M. n. 129 del 30.05.201 3 con la quale è stata di sposta la prosecuzione, da l 3 giugno e 
fino al 15 ottobre 201 3, del Cantiere di cui in oggetto ed è stata accertata ed impegnatu. la somma di € 
73.4 14,39; 

VISTO il D.R.S. n. 58 del 10.06.201 3, n. prot. 164 10 del 26.06.201 3, con il quale è stato istituito il 
Cantiere di Servizi 201 3 n. 373 I 322/EN/I 2 per n. 27 lavoratori per un importo compless ivo di € 80.59 1,63; 

DATO ATTO: 
- che con determina dirigenziale n. 272/201 3 è stata accertata ed impegnata l' ulteriore somma di € 
7. 177,24; 
- che con O.A. n. 62 del 12.07.201 3 presso il Banco di Sic ilia Filiale di Palermo I Via Leonardo da Vinci n. 
20 è stata accreditata la somma di € 80.591,63 per il finanziamento del Cantiere di Servi zi di cui so pra; 

CONSIDERATO che occorre procedere all a liquidazione del mese di Giugno 201 3; 
Che i benefic iari sono stati assegnati ai vari settori in ossequio alle progettualità prev iste; 
Che gli stess i hanno frequentato pos itivamente i vari stages s ino ad oggi; 

RITENUTO dover d isporre, pertanto, la liquidazione suddetta; 

RITENUTO, altresi, che occorre procedere al pagamento tramite fl usso informatizzato dell ' IRAP per il 
mese di giugno 2013; 

Che per i Sigg.: 
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