
COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 

Uffici Servizi Sociali 


Nr.~S ISettore/S.S.del 2 O G::I. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.llldel Q 2 - 02 -èo 15' 

Oggetto: L.R. n. 5/2005 - Cantiere di Servizi N. 3731422/EN/12- ANNUALITA' 2014 - Saldo premio 
assicurativo anno 2014 periodo dal 28.02.2014 AL 05.08.2014 

IL DIRIGENTE 
PREMESSO 
che la L.R. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei Comuni 
della Sicilia destinatari della sperimentazione del Reddito Minimo d'Inserimento, ai sensi del D.Legislativo 
n.237/98; 
VISTA la delibera G.C. n. 48 del 26/0212014, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale sono stati 
approvati l'elenco di n. 27 beneficiari del Cantiere di Servizi 2014 e il relativo programma di lavoro; 

VISTA la delibera G.M. n. 49 del 26 febbraio 2014 con la quale è stato disposto l'avvio per un mese del 
programma di lavoro relativo al Cantiere di serv izi 2014, a decorrere dal28 febbraio 2014 e fino al 29 marzo 
201 4 ed è stata accertata ed impegnata la somma di € 16.906,71; 

VISTA la delibera G.M. n. 83 del 10.04.2014 con la quale il Cantiere di Servizi annualità 2014 è stato 
prorogato dall' 11.04.20 14 al 10.05.2014 ed è stata accertata ed impegnata la somma di € 16.906,71; 

VISTA la delibera G.M. n. 102 del 09.05.2014 con la quale il Cantiere annualità 2014 è stato prorogato 
dall' 11.05.2014 fino al 31.05 .2014 ed è stata accertata ed impegnata la somma di €12.849,67; 

VISTO il D.D.G. n. 1635/2014 del 28.04.2014, registrato presso la Ragioneria Centrale Famiglia, con il 
quale l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro 
ha sostituito il precedente D.D.G. n 1202/2014 modificando anche la somma inizialmente assegnata al 
Comune di Nicosia ed ha impegnato complessivi € 83.588,11, per far fronte al finanziamento del Cantiere 
di Servizi annualità 2014, per n. 27 beneficiari , secondo il piano di riparto allegato al decreto di cui sopra; 

VISTA la delibera G.M. n. 127 del 29.05.2014 con la quale a seguito del D.D.G. di cui sopra si è prorogato 
il Cantiere fino al 5 agosto 2014 e si è accertata ed impegnata la somma di € 36.925,02 tenuto conto della 
somma già accertata ed impegnata con la suddette delibere n. 49/20 14, n. 8312014 e n. 10212014; 

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 328/2014 è stata accantonata la somma di € 
2.500,00 e con determina n. 336/14 la stessa somma è stata accertata ed impegnata; 

CONSIDERATO, altresì, che sulla base delle retribuzioni erogate ai beneficiari Cantiere di 
Servizi di cui in oggetto il saldo da liquidare all'INAIL per il periodo dal 28.02.2014 al 
05.08.2014, ammonta ad € 1.497,34; 

RlTENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione suddetta; 
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DATO ATTO, altresì , che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla couettezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma D.Lgs 
26712000; 

VISTO l'Ord. EE.LL Regione Siciliana; 

VISTO la LR. n. 5/2005; 

DETERMINA 

• 	 Di liquidare all 'INAlL di Enna la somma di € 1.497,34 con la seguente causale "Saldo 
premio dovuto dal 28.02.2014 al 05.08.2014:' per il Cantiere di cui in oggetto. 

• 	 Di imputare la somma di € 1.497,34 al Cap. 9005/14 Titolo 4 Intervento 5 RR.PP. del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta impegnata giusta 
determina dirigenziale n. 336/2014. 

• 	 Di liquidare la complessiva somma di € 1.497,34 a favore dell'INAlL di Enna con la 
seguente causale" Saldo premio assicurativo per il periodo 28.02.2014 al 05.08.2014 da 
pagarsi entro il 16.02.2015". 

• 	 Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all ' Albo 
Pretorio di questo Comune per la durata di giorni l S, ai fini della generale conoscenza. 

L'Istruttore Amministrativo 
Grazia Sabella 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione ammin~:va ai sensi d'art. 147 bis I co~a 
/

D.Lgs 267/2000. . 

Nicosia '02 FES, Lu15 IL ~E
Dott.~~~i Calzi 
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