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Deliberazionc n. 291

de]. |e/ a2/ 2or3

Covtxp DlNrcosre
PROVINCIA DI E\Iì{A

ORIGINALE DELLA DEL]BERAZIONE DELLA GIUNTA COML]NALE

OGGETTO: Ltl". 5/2oo5 - cantiere di Servizi Annualità 2013. Presa dratto

nota n. 68924 de1 13l12l2o13. Prosecuzione a decor.ere da1 2l

dicenbre 2O13 Eino a1 31 diceùÌbr€ 2O13,

L'amo duemiiatredici addì diciotto del mese di dicenbre
a1le ore 19 .40 e seguenti, nei locali del Palazzo MrLnicipale si é riùi1a la Giunta

Comunale nelle persone dei Sigrori:

Presiede il Sig. -enoRUSo geom. carnelo X sildu"o E Vice Sindaco

del Comune suddetto.

Palecipa il Segretatio GeneÉle Sig. ra ZINCALE dott.ssa Mara

Il Presidente, constatato chc il r]umero dei prcsenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a

deliberare sull'argon, cnto in oggelto specifi cato.

Pres. Ass.

MALFITANO Sergio X gt*DóCíÌiiPÀE6nENfE

2 AMORIISO Carmclo x Vice Sindaco Pres ldente

3 FARINELLA Antonino X Assessorc

4 SCARLATA Giuseppe X Assessore

5 SCANCARELLO Maria Giovarna x Assessore



f

LA GIUNTA MUNICIPALE

vISTA la proposta di deliberazione del dirigente del I Settore avente pel oggetto:

'ì-r. 
". 

ifzóoS'- cairtiere di Servizi ANNUAiITA' 2013' Presa d'atto notan 68924

a"i'iirl.iói1 - Prosecuzione a decorrere dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre

2013" .

VISTI i pareri tecnico contabili resi ai sensi dell'ad 53' 1o con.tma' dellaL 142190'

recepita con L.r. 48/91, "ot" 
rnodiircutu dail'art 12 <lella L r' 30/2000' e óeII'art' 147

-uìtí"ib. 
ig" N. z 67liool' allegati afar pade integrante del presente prowedimento;

RITENUTO di dover approvare la superiore proposta;

VISTO lOrd. EE.LL. Regione Siciliana e successive modificazioni ed intègrazioni;

CON VOTI TINANIMI' espressi nelle îorme di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta de! dirigente del I Senore avente per oggeflo: "L r' n'

5/2005 - Cantìere dì Servizi RNiUeLtlA'20l3 Ptesa d ano nota n o8924 del

13.12.2013 - Prosecuzione u d"-'-"t" dal 21 dicembre 2013 fino al 31 dicembre

àóiy: , 
^i"e^r^ ^ 

t* parte inlegante de1 presente provv€dimento;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per 1e

motivazioni in essa esPlicitate



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.M.

Oggetto: L.R, n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2013. Presa d'itto nota n. 6892,1 del
13.12.2013 - Prosecuzione a d€correre dal21 dic€mbre 2013 fino al31 dicembre 2013.

IL DIRIGENTE DEL 1" SETTORE
Servizi Sociali

su richiesta dell'A ministraz ione Comunale
PREMESSO:
che la L.R. 5/2005 prevede f istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei Comuni
della Sici Iia destìnatari della sperimeniazione deÌ Reddito Minimo d'Itìserimento, ai.sensi del D. Legislativo
n.2i1l9&: '

che con delibere G.C. nn. i29 del 30.05.2013 e 209 del 14.10.2011 è slnta disposta la pròsccuzioDe del

Cantiere di Servizi (iniziati con intenùzioni iL 29.01.2013) fino al 31 ottobre 2013;
che con il D.R.S. n. 58/2013 è stata autorizzata la prosecuzione del Cantiere di servizi annualità 2013 ed è

stata destinata alComune diNjcosia Ia somma di € 80.591,63;
ch€ coD note assessoriali n. 5,1861 del 7 ottobre 2013 e n. 65783 del 29.11.2013 è siato richiesto a1 Comunc
l'eîfettivo fabbisogno firìo al 31.12.2013 e che con Ns nota n. 25488 del 9 ottobre u.s. e con ulteriore Ns notit
n. 29912 del 02.12.2013 è stata comunicata la previsìone di spesa occon€nte dall'esaurimento del
tìnanziamento fìno al3l dicembre 2013, ammontante ad € 35.000,00;
VIST,{ la delìbera di G.C. n. 240 del 13.11.2013 con la quale laGiunta ha fomito agli ufEci competerti
gli indirizzi cìrca il riawio del Cantiere di Servizi annualità 2013 per un mese garantendo la relativa
coperiura finanziaia con l'indenÌìita del Sindaco che sala utilizzata per la corresponsione del corrìspeltivo
dell'lrap e dell'Inail nel caso di mancata assegn^zione di somme da parte de'la Regione;

\TISTA la delibera G.M . î.24212013 con la quale è stata disposta la prosecuzione del Cantiere 2013 dal

21.I 1.2013 fino al 20.12.2013per n. 28 beneficiari ed è stat4 altresì, accertata ed impegnata la sornma di €
16,48,f,31 per corrispetîivo,Irap ed Inail;
VISTA la nota n. 68924 del 13.12.2013, perenuta via €-mail. con la quale l'Assesso.ato Regjonalo del

Lavoro comunica che, nel piano di riparto predisposto, è stata assqlnata la somma di € 35.000,00 al Comune
di Nicosia, così come da Noi richiesto per le mensìlità di novembre e dicembre 2013, come 3o tranche

finanziamento cantiere di serr'izi annualità 2013;
CONSIDERA.TO che appare necessario prorogare il Cantiere di seÍlzi dal21.12.2013 fino al I L 12.2013;

RITENUTO, quindi, dover accertare ed inpegnare la somma di €18.515'6q, pari alla differenza tra la

somma accertata ed impegnata di €16.484,31, con deÌ. G.M. 24212013, e la somma di € 35.000,00 conferita
con pjano di riparto di cui alla nota precedente;

DATO ATTO che sùlla presente la sottosùitta esprime parere tecniso e attesta la regolaritàL e la conettezza
amnìinistrativa ai sensi degli afit. 49 e 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 26712000;

VISTO il Deùeto Legislativo n. 237198;
VISTA la Legge Regiorale n. 5/2005;
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana;

DtrLIBERA
Di prendere atto della nota assessodale n. 68924 del 13.12.2013 con la quale I'Assessorato

Regionale al lavoro comunica di aver predisposto iì piano di riparto delle sotrme assognate coù la
L. R. 25111/2013 n. 20 "Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Siciliana" per ì1

hnarziamento dei Cantieri di Servizi di cui alla L.R. n. 5/2005 nonché le economie di gestione dci
finanziamenti delle precedenli annualità ed in detto piano di ripalto risuita assegnata al ComLme di
Nicosia la somma di € 35-000,00 sonma che coÍisponde a quanto chiesto quale 1àbbisogno per

completare I'annualità 20I 3.

Di dispone Ia prosccuzione del Cantiere di Servizi annualità 2013 dal 21 dìcembre 2013 e lìno al Jl
dicembre 2013 per n. 28 beneficiari indicati nell'elenco allegato.

Di accefare l'tLlteriore entata di € 18.515,69 al Cap. 9005/02 Titolo 6 Cat. 5 a valerc sul finanziamcnto
regionale e di impegna.e pari somma ai Cap.9005/02 Titolo:l Impego 5 del predispoùendo bilancio 20i3

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fìne dì proYvedere agli adcnpinentì
consequenziali.

IL DIRIGENTErott.'.uffiu'o
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COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

.I SETTORE

Allegato alla Deliberazione
G.MJC.C. D.. a'-fl det i3|t? i?'n1

osta di deliberazione relativa a: ?no" - L:O-L\ tlf\-a Or\

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

ai sensi dell'aÉ4g del o. L.gs 257/2000, art12 della L. r' n.30/2000 e dell'aÉ 147 bis del D Lgs. 267,/2000

Parere in ordine alla regolariG tecnica:

Parere in ordine alla re
,..

rità contabile: J

68

tticosla,--;f;-l )lJ,--0s&t

Si attesta la copeÉura finanziari4 dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con
imoutazione deila soesa di € )l ,6 ( ( al Tit. k Funz. '"imoutazione della sDesa di € )l ,6 ( ( al Tit. k Funz. '"-:-----------_: :t , , ^-;---:;-: e c€";;.-.,- r"t. l,àa uiran"i6EJ;Et i-61jiJ6E6lEiiìer p.e.-c. al n. ùrre-
cui corrisponde in entrata il Cap. n, lJcr/1:-cui corrisponde in entrata il Cap. n, lJcr/1r -ì

,/(,:
tt Diiisedte

Li Calzi Dott. €iovanni
!t

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Nicosia, lgl ízl t).



ù,Il presente verbale vienc letfo, approvalo e sotloscttto.

]I, SINDACO

L'ASSESS RE ANZIANO SEGRETARIO GENER,AIE

per copia conl aiministati o per 1a pubbÌicazione.

[elara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sotloscritlo SegretaÌio Gcnerale,

CERTIFICA

che 1a presente deliberazione, in applicazione della L.R 3 dicembre 1991, n.44, é slata pubblicata

all'Aibo Pretorio e Albo online dcl Comune per giomi 15 consecùtivi, dal giomo

. l,l.1J lJr4 -> , (art.1l, comma 1", L.R. n.44l9i come modificato dall'art.127, comma 21, delÌa

L.R. n.17 del 28112/2004).

Dalla Residenza Municipaie, Ìì

IL MESSO COMLNAIE II, SI]GRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTN'ITA

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

esecuriva il 13/ì? 1à'l \

tr
EI

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (afi. 12, con:ma 1");

a seguito di dichiamzjone di immediata esecuiività;

per copia coÍfome ail'originale in carta libera per uso an$inish'ativo;

per copia conforme all'originale;

tr
n

Nicosia, lì :'J
IL SEGRTT

Nicosia- 1ì
IT- SEGRETARIO GENERAIE


