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ONGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIWTA COM(/NALE

OGGETTO: L.r. n. 5/2OO5 - Cantiere tli Servizi Aflruatità 2013- prò<è.n-i^.è nè-

Deliberazione n.

rm n|ese garantita con lndennità del Sindaco. Atto d,indirizzo.

L'anno d

alle ore

uemilatrediciaddì +Fèdi^r

17.30

del mese di

e seguenti, nei locali del Palazzo Mùnicipale si é riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio SINDACO _ PRESIDENTE

2 AMORUSO Carmelo Vice Sindaco

3 FARINELLA Antonino x Assessore

4 SCARLATA Giuseppe Assessore

5 SCANCARELLO Mada Giovanna Assessore

Presiede il Sig. a.+r- so-gio ralri+er"o- .E Sirrdu"o ! Vi.e Sinda.o

dcl Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra dott. eaa Mara zingale

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenùti a

deliberare sull'argomento in oggetto specificato.



- LA GIUNTA COMUNALE

Ogg€tto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2013. pros€cuzione Der un mes€
garantita con iÍdennità dcl Sindaco. Atto di indiriruo-

PRIMISSO:

:h: la L R 5/2005 prevede I'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in làvore dei Comuni
della sicilia d€stinatari derra sperimentazion€ d;l Reddito Minimo d'Ins€rimento, ai sensi del D. Logisrativo
1t.237/98;
che con delibere G.C. nn. 129 del 30.05.2013 e 20g del 14.10.2013 è stata disposta la prosecuzione del
cantiere di s€rvizi lì,'o ar 31 ottobre 2013 e che in atto le atlività rerative allo stessà sono srate sospese;
checon il D.R.S. n.58/2013 è sfata a\ttoi.zzata la pros€cuzione del Cantiero di ser,,/izi annualiA i0 t i ede
stata destinata al Comune diNicosia Ia somma di € 80"591.63:
che con nota assessoriale n. 5486r der 7 ottobre 2013 è stato richiesto al Comune l'effettivo fabbisogno fino
al 3l'12'2013 e che con Ns nota ri. 25488 del 9 ottobre u.s. è stata comunicata ra previsione ai spesa
occonente dall'esaurim€[to del finanziamento fino al31 dicembre 20i3, ammontante ad € 35.000,00;
vlsro i lcomunicalo pubblicalo sur s iro de|l  A ssessoraro reg ioDa re ar Lavoro der r 0. r0.20D con irquare si
speclrrca che ne{te morc îhe venga quantìJìiaro I'inporto disponibile per I ukeriore proseiwioni delta
prlgettlmlítà dei Cantieri di ,Seryizí annuqtità 2Ol 3, per te prpvitce di Càhanissetta ed inna di cui a a L.R
5/2005, 6í autolizzcmo i comnù interessati, ove lo itengano opporfúno, per eyitare gravi motiri di ordifte
pubblico conseguenti allo shlto di pesante disagio ecoioníci in cui si nowno i Jiùtori di tale mísura, a
rialtívare i programmi di layolo- Con successilto pidno di líparto si prowederà ad assegnare la somma
disponibíle che ciascnt Comune utilizzeràrt o ad isautimenni
CONSIDERATO che a tutt'oggi l,Ass€ssomto Regionale Famigli4 politiche Sociali e Lavoro non ha
comunrcato la somma assegnala al Comme di Nicosia per la prosecuzione del cantiere fino al3l.12.2013;
DATO. ATTO che la prosecuzione dei programmi di lavoro suddetti appare necessada al fine di evitarc
ortre che rr protrarsi der|intenuzione di pubblici servizi (quari ad esempio interventi di marutènzione
urgente dr competenza del comune della rete viaria intema, pulizia degli uffici comunari ecc.) aache possibili
situazioni.di turbative delf'ordine pubbJico, nonché al fine ài fare proìeguire l,attivita di stage lavoiativo ai
crltadinr che si lrovano in siluazìone di eslremo disagio socio_economico;
VERIFIC-$O che ilcosto ammonta. pe. corispettivo hap ed INAIL, acomplessivi C 16.484.31;
RTTENUTO' a tal fine. porer utilizzare |indennirà spettanG al Sindaco cui ró stesso ha dmrnziato per artre
final it'à pubbliche:
RTTENUTo' altresì, che sul presente non occorre acquisir€ parere tecnico né contab e trattaùdosi di mero
atto di indirizm;
\aISTO il Decreto Legislativo n. 237198:
\iIST,Ala Legge Regionale n. 5/2005;
VISTO l Ord. fE.LL. Regione Sicitiana;

D E L I B T R A

Per le motivazioni di cui in premess4 fomire agli Ufiici compctenti i seguenti indiri2zi:- riawiare il Cantiere di Servizi amualità 2013 pèr un meie garantendo la relativa copertum
finanziaria con |indennita der sindaco che sarà utilizzata per licorresponsione del conispettivo. dell'Iúp e dell'Inail^-nel caso di mancata assegnazione di somme da parte àella Regione;- dare mandato all'ufiicio Servizi sociali e'all'uflicio di Ragioneria:di dare attuaziione alla presente.
pror vedendo agli adempimenti necessari.

Di dichiarare la presente deliberazione ,immediatamente esecutiv4 al fille di prowedere agli adempimenti
consequenTiaìi .



Il presente verbale vjene letto, approvato e sottoscritto-

L'ASSESORE ANZIANO SECRETAzuO

per copia all'orisinale in carta libera Der uso anÍìinista vo per la pubblicazione.

Nicosia, l i t (

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretado Generale,

C E R T I F I C A

che la presente delibeÉzione, in applioazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretodo e Albo On-line del Comtme per giomi 15 consecutivi, dal giomo

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTI FICATO DI ESECUTIVITA

Si certifica che la presenle deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n 44, é divenuta

eseorivait /] * /l-za/ j

tr
Ef

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, cornma

a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

/ X ' I I - Z-U\t*t 11, comma 1', L.R. n.44l91 come modificato dall'ar1.727, corlmà2l, della

L.R. n.17 d,el 28 / 12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li

IL MESSO COML]NALE

n
tr

per copia conforme

per copia conforme

all'odginale in carta libela per uso amministrativo;

all'originale;

Nicosia. l i
IL SEGRTTAzuO GENERAIE


