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COMIJNE, DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

I SETTORE
Uffici Servizi Sociali

Nicosia 27 novembre 2013

DETERMINA DIRIGENZIALE N. T-4\Z

Oggetto: L.R. n. 5 12005 - Cantiere di Servizi N. 3731322nN/n Annualità 2013 - Saldo
premio assicurativo da versare nel mese di febbraio 2014 all'INAIL
Accertamento d'entrata e impegno di spesa -

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. Legislativo n.237198;

VISTA la delibera G.M. n. 129 del30.05.2013 con la quale è stata disposta la prosecuzione, dal 3
giugno e fino al 15 ottobre2013, del Cantiere di cui in oggetto ed è stata accertata ed impegnata la
somma di€73.414,39;

VISTO ilD.R.S. n. 58 del 10.06.2013, n. prot. 16410 de|26.06.2013, con il quale è stato istituito il
Cantiere di Servizi 2013 n.373I322lENlI2 per n. 27 lavoratori per un importo complessivo di €
80.591,63;

DATO ATTO:
- che con determina duigenziale n.27212013 è stata accertata ed impegnata l'ulteriore somma di €
7.r77,24;
- che con O.A. n. 62 del12.07.2013 presso il Banco di Sicilia Filiale di Palermo 1 Via Leonardo da

Vinci n. 20 è stata accreditatala somma di € 80.591,63 per il finanziamento del Cantiere di Servizi
di cui sopra;

VISTA la del. G.C. n.. 20812013 con la quale i Sigg. Crifò e Pantaleo sono stati riammessi al

Cantiere di Servizi, annualità 2013;

VISTA la del. G.C. n.. 20912013 con la quale il Cantiere è Stato prorogato dal 16.10.2013 al

3t.r0.2013;

VISTA la determina dirigenziale n. 434 dellT-'U-2gBcon la quale si richiedeva, al fine di
garantire il pagamento del saldo INAIL 2073,1'accantonamento della residua somma di € 3.000,00,

mediante emissione di mandato a favore del Tesoriere;

DATO ATTO che occorre procedere all'accertamento dell'entrata e all'impegno della relativa
spesa;



DATO ATTO, altresì, che sulla presente deterrninazione la sottoscritta esprime parere in ordine

alla regolarità ed alla corrett ezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D'Lgs

26712000;

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

VISTO la L.R. n. 512005:,

DETERMINA

Di accertare l'entrata di € 3.000'00.

Di autorizzare il II Settore ad incamer are, peÍ le motivazioni di cui in plemessa' la suddetta

somma di cui all'incasso operato con determina n. 43i- de12?"''14-;Ct3 con

imputazione al Cap. 9005114 Titolo 6 Cat.5 in entrata del predisponendo bilancio per

l,esercizio in corso dando atto che sarà versata dal Tesoriere Comunale..

Di impegnare Ia somma di € 3.000,00, al Cap. 9005114 Titolo 4 Intervento 5 del

predisponendo bilancio per 1'esercizio rn corso'

Di dare atto che si prowederà al versamento a favore dell'INAIL con successivo

prowedimento.
o Di dare atto che il Presente

visto contabile e che viene

generale conoscenza'
DIRIGENTE

Dott.ssa Patri USO

Si attesta la regolarità e la correttezzadell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I

conìma D.Lgs 26712000.
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prowedimento ha efficacia dal momento dell'apposizione del

uffirro all'albo pretorio per la durata di giorni 15, aí fini della

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura frnanziaria, ai sensi dell'art' 151 comma 4

D.Lgs. 1 8.08.2000 n. 261
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Dott. Qibvanni ti Catzi


