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Il Presidente,constatatoche il numerodei presentié legale,dichiara apertala sedutae invita i convenùtia
deliberaresull'argomentoin oggettospecificato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Ogg€tto: L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2013. pros€cuzione
Der un mes€
garantitacon iÍdennità dcl Sindaco.Atto di indiriruoPRIMISSO:
:h: la L R 5/2005 prevedeI'istituzione e la gestionediretta dei Cantieri di Servizi in làvore dei Comuni
della sicilia d€stinatari
derrasperimentazion€
d;l RedditoMinimo d'Ins€rimento,
ai sensidel D. Logisrativo
1t.237/98;
che con delibereG.C. nn. 129 del 30.05.2013e 20g del 14.10.2013
è statadispostala prosecuzione
del
cantieredi s€rvizilì,'o ar 31 ottobre2013e chein attole atlivitàrerativeallo stessàsonosrate
sospese;
checon il D.R.S.n.58/2013 è sfataa\ttoi.zzata
la pros€cuzione
del Cantierodi ser,,/izi
annualiAi0 t i ede
statadestinata
al ComunediNicosiaIa sommadi € 80"591.63:
che con notaassessoriale
n. 5486rder 7 ottobre2013è statorichiestoal Comunel'effettivofabbisogno
fino
al 3l'12'2013 e che con Ns nota ri. 25488del 9 ottobreu.s. è statacomunicatara previsioneai
spesa
occonentedall'esaurim€[to
del finanziamento
fino al31 dicembre20i3, ammontante
ad€ 35.000,00;
vlsro ilcomunicalo
pubblicalo
sursirode|lA ssessoraro
regioDa
rear Lavoroderr 0.r0.20Dconirquaresi
speclrrcache ne{temorc îhe vengaquantìJìiaroI'inporto disponibileper I ukerioreproseiwioni delta
prlgettlmlítà dei Cantieri di ,Seryizíannuqtità2Ol 3, per teprpvitce Càhanissetta
di
ed inna di cui a a L.R
5/2005, 6í autolizzcmoi comnù interessati,ove lo itengano opporfúno,per eyitare gravi motiri
di ordifte
pubblico conseguentiallo shlto di pesantedisagio ecoioníci in cui si nowno i
di tale mísura, a
Jiùtori
rialtívare i programmi di layolo- Con successiltopidno di líparto si prowederà ad assegnare
la somma
disponibíle che ciascnt Comuneutilizzeràrt o ad isautimenni
CONSIDERATO che a tutt'oggi l,Ass€ssomtoRegionaleFamigli4 politiche Sociali e Lavoro
non ha
comunrcatola sommaassegnala
al Commedi Nicosiaper la prosecuzione
del cantierefino al3l.12.2013;
DATO. ATTO che la prosecuzionedei programmidi lavoro suddetti apparenecessadaal fine
di evitarc
ortre che rr protrarsider|intenuzionedi pubblici servizi(quari ad esempiointerventidi marutènzione
urgentedr competenzadel comunedella reteviaria intema,pulizia degli uffici comunariecc.)aachepossibili
situazioni.diturbativedelf'ordinepubbJico,
nonchéal fine ài fareproìeguirel,attivitadi stagelavoiativoai
crltadinrchesi lrovanoin siluazìone
di eslremodisagiosocio_economico;
VERIFIC-$O cheilcosto ammonta.
pe. corispettivo hap edINAIL, acomplessiviC 16.484.31;
RTTENUTO' a tal fine. porer utilizzare |indennirà spettanGal Sindacocui ró stessoha dmrnziato per
artre
final it'àpubbliche:
RTTENUTo' altresì,che sul presentenon occorreacquisir€pareretecnico né contab e trattaùdosidi
mero
atto di indirizm;
\aISTO il DecretoLegislativon. 237198:
\iIST,Ala LeggeRegionale
n. 5/2005;
VISTO l Ord. fE.LL. RegioneSicitiana;
DELIBTRA
Per le motivazionidi cui in premess4fomire agli Ufiici compctentii seguentiindiri2zi:
- riawiare il Cantiere di Servizi amualità 2013 pèr
un meie garantendola relativa copertum
finanziaria con |indennita der sindaco che sarà utilizzata per licorresponsione del conispettivo
. dell'Iúp e dell'Inail^-nelcasodi mancataassegnazione
di sommeda parteàella Regione;
- dare mandatoall'ufiicio Servizi sociali e'all'uflicio
di Ragioneria:didare attuaziionealla presente.
prorvedendoagli adempimenti
necessari.
Di dichiarare la presentedeliberazione,immediatamenteesecutiv4 al fille di prowedere agli adempimenti
consequenTiaìi.
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