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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 


I SETTORE 

Uffici Servizi Sociali 


Nr."3 6 ISettore IS .S. del ., r. r:~iJ 7015 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.jO!., del {)2' - Oè-cO/'; 

Oggetto: L.R. n. 512005 - Cantiere di Servizi N. 3731422/EN/I2- ANNUALITA' 2014 - Saldo premio 
assicurativo anno 2014 periodo dal 06.08.2014 al 31.12.2014

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; 
VISTE le delibere G.c. n. 49,83 ,102, 127, 171 e 186/ 2014 con le quali è stato disposto l'avvio e le 
proroghe del programma di lavoro relativo al Cantiere di servizi 2014, a decorrere dal 28 febbraio 
2014 e fino al 05.10.2014; 
DATO ATTO, altresì, che con D.D.G. n. 6802/2014 del 29.09.2014, pubblicato sul sito 
dell' Assessorato Regionale al Lavoro il 09.10.2014, è stata assegnata, come 20 tranche, la somma 
di € 92.527,30 al Comune di Nicosia; 
VISTA la delibera G.c. n. 206/2014 con la quale è stata disposta la proroga del programma di 
lavoro relativo al Cantiere di servizi 2014, a decorrere dal 15 ottobre 2014 fino al 31.12.2014 ed è 
stata accertata ed impegnata la somma di € 60.234,94, pari alla differenza tra la somma già 
accertata ed impegnata con le delibere G.c. 171 e 18612014 e la somma assegnata al Comune con il 
già predisposto piano di riparto 2014; 
VISTA la nota Assessoriale, pervenuta via fax in data 19.11.2014 assunta in pari data al pro!.. con 
n. 27512 con la quale: 

- è stato trasmesso il D.R.S . 59 del 10.1 1.2014, con il quale è stata autorizzata la prosecuzione del 

Cantiere 2014 per un importo complessivo di € 92.527,30; 

- si comunica, altresì, che è stato emesso l' O.A. n. 77 art 373 Esercizio 2014 del 18 novembre 

2014, per un importo di € 78.648,20 pari all'85% del finanziamento attribuito con il D.R.S n.59 del 

10.1 1.2014 e trasmesso presso Agenzia Unicredit di Nicosia; 

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 06.08.2014 al 

31.12.2014, ammonta ad € 1.292,75; 


RITENUTO dover disporre, pertanto, la liquidazione suddetta; 



DATO ATTO, altresì, che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l comma D.Lgs 
267/2000; 

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

VISTO la L.R. n. 5/2005; 

DETERMINA 

• 	 Di dare atto che la somma assegnata, con D.R.S. n.59 del 10.11.2014 a questo Comune 
ammonta a € 92.527,30. 

• 	 Di dare atto che con O.A. n. 77 art 373 Esercizio 2014 del 18 novembre 2014, trasmesso 
all'Agenzia Unicredit di Nicosia, è stato erogato un importo di € 78.648,20 pari all'85% del 
finanziamento attribuito. 

• 	 Di prelevare la somma di € 1.292,75 dall'ordine di accreditamento di cui sopra, emesso per 
"Finanziamento dei Cantiere di Servizi n. 373 l 422/ENII 2 di cui alla L.R. 19.05.2005 n.5". 

• 	 Di autorizzare il Il Settore ad incamerare la suddetta somma con imputazione al Cap. 
9005/02 Titolo 6 Cat.5 RR.AA. in entrata del predisponendo bilancio per l'esercizio in corso 
ove la somma risulta acceltata con delibere O.C. n. 171,186 e 206/2014. 

• 	 Di liquidare all'lNAIL di Enna la somma di € 1.292,75 con la seguente causale "Saldo 
premio dovuto dal 06.08.2014 a131.12.2014 per il Cantiere di cui in oggetto. 

• 	 Di imputare la somma di 1.292,75 al Cap. 9005/02 Titolo 4 Intervento 5 RR.PP. del 
predisponendo bilancio per l'esercizio in corso già impegnata con delibere O.C. n. 171, 186 
e 206/2014. 

• 	 Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene affisso all'Albo 
Pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

L'Istruttore Amministrativo 
Orazia Sabella 
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Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis I comma 
D.Lgs 267/2000. 
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