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Deliberazione n. r uq

deì :o/os/zor:

CovtxEDlNrcosm
PROVINCIA D] ENNA

ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

L'anno duemilatedici addì -""+a_ del mese di Ira€Ér€-

alle ore e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é dunita la Giùnta

Conunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

I MALFITANO Sersio SINDACO - FXESFEIQOE

2 AMORUSO Carmelo ViceSindaco PRESIDEI{IE

3 CATALANO Saverio Lucio Assessore

4 ]OMASI Vincenza Assessore

5 SCARLATA Ci x ASSeSSOte

Prcsiede il Sig. *^.-

del Comune suddetto.

Pafecipa il S€gretario Generale Sig. ra dotr-csz M.F zing.re

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

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

caflLer.d AuoRUSL- [ sindu"o E vice sindaco



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposu di deliberazione del dirigénte del l" Settore Servizi Sociali -

avente per oggetto: "1.R. 5/2005: Prosecuzione cantiere di Servizi annualità 2013 dal

03 Giugno 2013 al 15. Ottobre 2013 ".

VISTO il parere tecnico e contabile reso ai sensi dell'art 53 comma lo della legge

142190 recepita con L.r. 48/91, modificato dall'aflt' 12 della l'r' 30/2000' allegato a far

parle integrante del presente prowedimento;

RITENUTO dovcr appror arc ta superiorc proposta:

VISTO I'Ord.EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI LTNANIMI espressi nelle forme di legge

03 Giugno lOlz ut ts. Ottobre 2013", nel testo allegato a fàr parte integrante del \'!]:

presente prowedimento.

Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per 1e 4otivazioni

espresse nella proposta

DELIBERA ,*;i
I 1''+'

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

-^ *^  i -+^d .ah fè  / ie l  \ ' ! ' ' l l
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C.

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Prosecuzione Cantiere di Serrizi ANNUALITA' 2013
2lì13 fìno al tS oflobre 20lJ_

dal 3 giugno

IL DIRIGENTE DEL 1" SETTORE
Ser-vizi Sociali

su dchiesta dell,Amministrazione

PREMESSO:

che con nota-circolate n. 665 de11,8.01.2013, trasmessa dall,Assessoralo regionale Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro, acquisita al prot. n.697 del Ogl0ll2}l3, è stato auto zzato l,a1.r,,io dei
Cantieri di Servizi di cui in oggetto, nei limiti dello stanziamento appostato nel Bilancio di
previsione della Regione Sicilian4 di quattro dodicesimi, come pievisto dalla legge di
autorizzazione all'esercizio pror.visorio;

che con delibera G.C. n. 58 del 28.02.2013 il Cantiere di Servizi Annualita 2013, arviato con
delibera G.C. \. 2712013, per n. 27 beneficiali, è stato prorogato frrrc al 30.04.2013 ed in atto è
sospeso;

che con.nota fax.n.25461 del 6 maggio 2013 l,Assessorato Regionale al lavoro ha richiesto, nelle
more della pubblicazione sulla GURS della legge di Bilancio d;lla Regione Siciliara per l,esercizio
finanziario 2013, di comunicare I'eflettivo fabbisogno dalla chiuswa Jell'attività in órso, di cui al
pnmo stanzìamento in quattro dodicesimi, fino al 31 dicembre del corrente anno;
che con nota n. 12104 del7 maggio 2013, in dscontro alla suddetta chiesta, e stato comunicato
9l: il_lr:lLurlo fabbisogno, da.lla chiusura dell,attività in corso fino al 3f .n.2013, anmonta ad €
130.000,00;

che con nota n. 29565 del 23.05.2013, acquisita al protocollo in data 24.05.2013 î. 13630,
l'Assessorato ha comunicato che è stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 15.05.2013 sulla
GIIRS^ n. 23.del 1'1:0::2013, nella quale risulta appostatà la sómma di € 8 milioni al capitolo
7 
.12402, .ir,ferìorc del 20% rispetto alla somma inizialmente prevista nel Bilancio di previsione e

che è già stato p.edisposto il piano di ripaxto 2013 stabiiendo, sulla base dei dati fomiti dai
Comuni, la qrrota di rispettiva spettatza dalla quale sarà detratta quella già conferita con precedente
decreto 830/2013;

CONSIDER{TO che l'Amministrazione inteÍde proseguire nel prcgramma di lavoro amualità
2013;

RITENUTO, l]er quanto sopra, prorogare, dal 3 giugno 2013 fino al 15 ottobre 2013, il
prograrnma di lavoro annualita 2013, per n. 27 beneficiari, approvato con delib. G,C. n.23/2013 e
sospeso dal 30.04.2013, stabilendo che il pagamento in favore degli stessi awerrà solo dopo
ì'emissione dell'O.A. da parte della Regrone;

RITENUTO, altesì, dover accertare ed impegnare la sommadi€ j3.414,3g, pai� alla differenza
tra 130-000,00 (fabbisogno com'nicato con la citata ttota r. 12104/20i3) e ra somma di €
56.585,61 conÈrita con decreto 830 del 18.02.2013;
DATO ATTO che sùlla presente la sottosc tta esp me parere tecnico e attesla la regolarità e la
correttezza amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147 bis, cornm a I delD. Lgs. n.26'7DOOO;
\4STO il Decreto Le gislatlvo n 237 l9B .
VISTA la Legge Regi otale t 5/2005]'

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

fitÉ
:
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P R O P O N E

Prendere atto che I'Assessorato còn nota n. 29565 del23.05.2013, acquisita al protocollo in data
24.05.2013 ha comunicato che è stata pubblicata la legge regionale n. 9 del 15.05.2013 sulla GURS
t 23 deI 17.05.2013, nella qùale risulta appostata la somma di € 8 milioni al ca1ifolo 712402.
inferiore del 20% dspetto alla somma inizialmente prcvista nel Bilancio di previsioìe e che è già
stato predisposto il piano dì ripafo 2013, come meglio specificato in premesso.

Di dispore la prosecuzione, a deconere dal3 Giugno 2013efinoal 15.10.2013, del prograrDma di
lavoro relativo al Cantiere di servizi 2013, approvato con delib. G.C. n.2312013. sospeso dal
30.04.2013, per n.27 beneficiari già fiuitori dell,ex R.M.L, nominativamente indicati r;lÌ'elenco
allegato.

ì)i acceftare l'entrata di c fu.4L4,39 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 deJ predisponendo
bilancio 2013.

Di stabilire che al pagamento del conispettivo ed ]rap, si prowederà allorquando sarà emesso da
partc della Regione l Ordinativo di accredjlamenro.

Di dare atto che al pagamento del saldo INAIL 2013 si prow€derà entro il 16 febbmio 2014.
Di demandare al Dirigente responsabile del servizio gli adempimenti consequenziali e successivi.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di pror.vedere agli
adempimenti consequenziali.

IL IRIGENTE
Dott.ssa
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COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA Dt ENNA

I SETTORE

Proposta di deliberazione relativa a: fu

PARERE IN ORDTNE ALLA REGOLARITA, TECNICA
ar sensi dett'art.4g det D. L.gs 267/2000, aÉ.J2 de a L. l. n.30/2000 e de ,art. 147 bis det D. Lgs. 26712000

Parere in ordine alla regolarità tecntca:

/.a Allegato alla Deliberazion(
c.M.t'/î. n.. J29 det Za . A r-. Z0 t )
2o" S . Q-o"d"L"t dJ s..rrr,r-t

tticosia, _{l r- o !l_-,11f .

PARERE DI REGO TA' CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: Lt"al* ^l{,tt, a

Si attesta la copertura finanziaria
imputaziohè rrarrr c^^-- ",. ì3 

dîll j iTqggno di cui alta proposta In oggetto, conimputazione deira spesa di€ ì i__rli4jg - '' ': """"ifii"1:.rt"T:_|1
serv. _ Int. 5, del bilancio=Ecul corrisponde in enrrara ir cap. :?'éti:;ff" 

cap del P.E.diì-n ?4lz -

ile del Servizio

nicosia,fuli!2 r2a1[]

p'



ìl presente verbale viene letto; appiovalo

IL

L/IASSESSORE ANZIANO (

4421 /44=.
per copia conforme all'originale in carta libera ptl-iisti

Ni.osia, ri 03b6lEel

IL SEGRETAzuO GENERALE

o per la pubblicazi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il soltoscritto SeEretario Generale.

t
t

che la presente deliberazione,

all'Albo Pretorio e Albo

$ì=-oft&13 , t"t tt,
L.k n. l7 del 28 / 12/200 4).

Dalla Rcsidenza Municipale, 1ì

C E R T I F I C A

in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

Online del Conune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

comma 1', L.R. n.44l91 come modihcato dall'arf.127, comma 21, della

IL SEGRETARIO GENERALEIL MESSO COMLTNALE

CERTIFICATO DI ESECUTI\'ITA

Si certifica che Ia presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre

esecuriva il 30 - of -? ot)

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma 1');

a seguito di dichiarazione di immediata esecùtività;

tr
ET

1991, n.44, é divenuta d
c)

p1.r

tr
copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originaìe;

Nicosìa, ì ì
IL SEGRETARIO GENERALE


