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Il Presidente,constatatoche il nÌrmerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invila i convenutia
sull'argomento
in oggettospecificato.
deliberare

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposu di deliberazionedel dirigénte del l" Settore Servizi Sociali
"1.R. 5/2005: Prosecuzionecantieredi Servizi annualità2013 dal
aventeper oggetto:
".
03 Giugno2013al 15.Ottobre2013
legge
VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art 53 comma lo della
a far
142190recepitacon L.r. 48/91, modificato dall'aflt'12 della l'r' 30/2000' allegato
parle integrantedel presenteprowedimento;
RITENUTO dovcrapprorarc ta superiorcproposta:
VISTO I'Ord.EE.LL. RegioneSiciliana e successivemodifiche ed integrazioni;
CON VOTI LTNANIMI espressinelle forme di legge

DELIBERA

,*;i

I 1''+

S"T::'l^":"lt
del 1' Settore
del dirigente
di deliberazione
la proposta
di approvare
: iÍ.,\+t$
\"1\':1
"I-.R.
dal
2013
arurualjtà
di
Servizi
cartiere
Prosecuzione
5/2005:
ur."ni"p". ogg"tto'

-^*^
i-+^d.ahfè
/del
iel
03 Giugno lOlz ut ts. Ottobre2013", nel testo allegatoa fàr parte integrante
presenteprowedimento.

esecutivoper1e4otivazioni
Di dichiarareil presenteprowedimentoimmediatamente
nellaproposta
espresse
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PROPOSTADI DELIBERAZIONE DI G.C.
Oggetto:L.R. n. 5 /2005- ProsecuzioneCantieredi Serrizi ANNUALITA' 2013 dal 3 giugno
2lì13fìnoal tS oflobre20lJ_
IL DIRIGENTEDEL 1" SETTORE
Ser-viziSociali
sudchiestadell,Amministrazione
PREMESSO:
che con nota-circolaten. 665 de11,8.01.2013,
trasmessadall,Assessoralo
regionaleFamiglia,
PoliticheSocialie Lavoro,acquisitaal prot. n.697del Ogl0ll2}l3, è stato auto zzatol,a1.r,,io
dei
Cantieri di Servizi di cui in oggetto, nei limiti dello stanziamentoappostatonel Bilancio di
previsione della Regione Sicilian4 di quattro dodicesimi, come pievisto dalla legge
di
autorizzazione
all'eserciziopror.visorio;
che con deliberaG.C. n. 58 del 28.02.2013il Cantieredi ServiziAnnualita2013, arviato
con
deliberaG.C. \. 2712013,per n. 27 beneficiali,è statoprorogatofrrrcal 30.04.2013
ed in atto è
sospeso;
che con.notafax.n.25461del 6 maggio2013l,Assessorato
Regionaleal lavoroha richiesto,nelle
moredellapubblicazione
sullaGURS dellaleggedi Bilanciod;lla RegioneSiciliaraper l,esercizio
finanziario2013,di comunicare
I'eflettivofabbisognodallachiuswaJell'attivitàin órso, di cui al
pnmo stanzìamentoin quattrododicesimi,fino al 31 dicembredel correnteanno;
che con notan. 12104del7 maggio2013,in dscontroalla suddetta chiesta,e statocomunicato
9l: il_lr:lLurlo fabbisogno,da.llachiusuradell,attivitàin corsofino al 3f .n.2013, anmontaad €
130.000,00;

fitÉ
:

]i

che con nota n. 29565 del 23.05.2013,
acquisitaal protocolloin data24.05.2013î. 13630,
l'Assessorato
ha comunicatoche è statapubblicatala leggeregionalen. 9 del 15.05.2013
sulla
GIIRS^n. 23.del 1'1:0::2013,nella qualerisulta appostatàla sómmadi € 8 milioni al capitolo
7
.12402,.ir,ferìorc del 20% rispetto alla sommainizialmente prevista nel Bilancio di previsione e
che è già stato p.edispostoil piano di ripaxto 2013 stabiiendo, sulla base dei dati fomiti
dai
Comuni, la qrrotadi rispettiva spettatzadalla quale saràdetrattaquella già conferita conprecedente
decreto830/2013;

CONSIDER{TO
2013;

che l'Amministrazione inteÍde proseguirenel prcgramma di lavoro amualità

RITENUTO, l]er quantosopra, prorogare,dal 3 giugno 2013 fino al 15 ottobre2013,
il
prograrnma
di lavoroannualita2013,per n. 27 beneficiari,approvatocon delib.G,C.n.23/2013e
sospeso dal 30.04.2013,stabilendoche il pagamentoin favore degli stessiawerrà solo dopo
ì'emissionedell'O.A.dapartedellaRegrone;
RITENUTO, altesì, doveraccertare
ed impegnare
la sommadi€ j3.414,3g,pai alla differenza
tra 130-000,00(fabbisognocom'nicato con la citata ttotar. 12104/20i3)e ra somma di
€
56.585,61
conÈritacondecreto
830del 18.02.2013;
DATO ATTO che sùlla presentela sottosc tta esp me pareretecnico e atteslala regolarità
e la
correttezza
amministrativa
ai sensidegliartt.49 e 147bis,cornma I delD. Lgs.n.26'7DOOO;
\4STO il DecretoLe gislatlvon 237l9B.
VISTA la LeggeRegiotale t 5/2005]'
VISTO l'Ord. EE.LL.RegioneSiciliana.,

PROPONE
Prendereatto che I'Assessorato
còn nota n. 29565del23.05.2013,acquisitaal protocolloin data
ha comunicato
24.05.2013
cheè statapubblicatala leggeregionalen. 9 del 15.05.2013
sullaGURS
nella qùalerisulta appostata
t 23 deI 17.05.2013,
la sommadi € 8 milioni al ca1ifolo712402.
inferioredel 20% dspettoalla sommainizialmenteprcvistanel Bilanciodi previsioìee che è già
il pianodì ripafo 2013,comemegliospecificato
statopredisposto
in premesso.
Di dispore la prosecuzione,
a deconeredal3 Giugno 2013efinoal 15.10.2013,delprograrDma
di
lavororelativoal Cantieredi servizi2013,approvatocon delib. G.C. n.2312013. sospesodal
per n.27 beneficiarigià fiuitori dell,ex R.M.L, nominativamente
30.04.2013,
indicatir;lÌ'elenco
allegato.
ì)i acceftare
l'entratadi c fu.4L4,39al cap. 9005/02Titolo 6 cat. 5 a valeresul finanziamento
regionalee di impegnarepari sommaal Cap. 9005/02Titolo 4 Impegno5 deJ predisponendo
bilancio
2013.
Di stabilire che al pagamentodel conispettivo ed ]rap, si prowederà allorquandosaràemessoda
partcdellaRegionel Ordinativo
di accredjlamenro.
Di dareattocheal pagamento
del saldoINAIL 2013si prow€deràentroil 16febbmio2014.
Di demandare
al Dirigenteresponsabile
del serviziogli adempimenti
consequenziali
e successivi.
Di dichiarare la presentedeliberazioneimmediatamenteesecutiva, al fine di pror.vedereagli
adempimenti
consequenziali.
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CERTIFICATODI PUBBLICAZIONE
Il soltoscrittoSeEretario
Generale.

t

t

CERTIFICA
della L.R. 3 dicembre1991,n.44,é statapubblicata
in applicazione
che la presentedeliberazione,
Pretorio e Albo Online del

all'Albo

$ì=-oft&13

Conune per giomi 15 consecutivi,dal giomo

, t"t tt, comma1', L.R.n.44l91comemodihcatodall'arf.127,comma21,della

4).
L.k n.l7 del28/ 12/200
Municipale,1ì
DallaRcsidenza
IL MESSOCOMLTNALE

IL SEGRETARIOGENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITA
Si certifica che Ia presentedeliberazione,in applicazionedella L.R. 3 dicembre 1991,n.44,é divenuta

esecuriva
il 30 - of -? ot)

tr

(art.12, comma1');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

ET

a seguitodi dichiarazionedi immediataesecùtività;

p1.rcopia conformeall'originale in cartalibera per uso amministrativo;
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per copiaconformeall'originaìe;
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