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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina N r. A S 9 del 2JJ -O k -Zc t~ 

DETERMINA DIRIGENZIALE:" N.~DEL 2 8 R PRo 2015 

Oggetto: Cantieri di Servizi di cui alla direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS 
n. 39 del 23.08.2013. Accertamento ed impegno-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con la Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 39 del 23.08.2013 
inerente "Cantieri di Servizi - Direttiva di attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 202 
del 6 giugno 2013 e n. 241 del 3 luglio 2013" con la quale, per contrastare gli effetti della crisi 
economica che investe in particolare le fasce più deboli della popolazione, è stata deliberata l 'adozione 
di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di povertà ed 
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 

che con del. G.C. n. 189 del 16.09.2013 si è preso atto della Direttiva di cui sopra e sono stati 
approvati i cinque programmi di lavoro secondo un ordine di priorità; 

che in data 18 settembre 2013 è stata presentata istanza al Dipartimento Regionale del lavoro, per il 
finanziamento dei programmi di lavoro, nell ' ordine di priorità approvato con delibera G.C. 189 del 
16.09.2013 ; 

che con determina dirigenziale n. 95 del 19 marzo 2014, a seguito nota assessoriale e riapertura 
termini per la presentazione di nuove istanze, venivano riformulate le graduatorie dei Cantieri di 
Servizi anni 18/36 - 37/50 restando invariate le altre; 

VISTA la delibera G.C. n. 103 del 9.5.2014, con la quale sono stati approvati i programmi esecutivi 
di lavoro modificati con Delibera G.C. n. 134 del 16.06.2014 con gli elenchi dei soggetti ammessi con 
specificati, per ciascuno, l'ammontare mensile dell ' indennità spettante ed il numero delle ore mensili 
da effettuare; 

VISTA la delibera G.C. n. 170 del 04.08 .2014 con la quale si è preso atto che ai programmi 3 e 4, di 
cui alla del. G.C, 134/2014, sono stati attribuiti nuovi CUP; 

VISTA la nota dell ' Assessorato del 21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo con numero 1636 
del 22.01.2015, con la quale sono stati notificati i DD.D.G. n. 9102 - 9107- 9152 - 9156 del 
27.10.2014 con i quali sono stati autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi qui di seguito elencati: 

1. Cantiere di Servizi n. 037/EN "Manutenzione stradale" di € 58 .322,69 per n. 20 lavoratori 
CUP n. G 19B 1400031 0005 ; 



2. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di 
Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" di € 27.599,17 per n. Il lavoratori 
CUP n. G19B14000290005 ; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G199D14000400002; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali " di € 28 .020,42 per n. lO 
lavoratori CUP G 19D 14000420002; 

CONSIDERATO che i Cantieri di cui sopra dovranno essere avviati entro il 20 maggio 2015 e 
avranno una durata di tre mesi; 

RITENUTO, quindi, dover accertare ed impegnare la somma di € 137.156,89; 

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

VISTO il Decreto Legislativo n. 237/98; 

VISTA la Legge Regionale n. 5/2005; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

Di dare atto che i Cantieri di cui in premessa dovranno essere avviati entro il 20 maggio 2015 e 
avranno una durata di tre mesi . 

Di accertare l'entrata di € 137.156,89 al Cap. 9005/02 Titolo 6 Cat. 5 a valere sul finanziamento 
regionale e di impegnare pari somma al Cap. 9005/02 Titolo 4 Impegno 5 del predisponendo bilancio 
2015. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia dal momento dell 'acquisizione dell 'attestazione 
di copertura finanziaria e viene affisso all ' Albo Pretori o Comunale per 15 giorni ai fini della generale 
conoscenza. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l' ard . EE.LL. 

~a~ 

PRESO ATTO e fatta propria l' istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST A TA la regolarità e la correttezza dell 'adozione amministrativa ai sensi dell ' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 
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la seguente determinazione avente ad oggetto "Cantieri di Servizi di cui alla direttiva Assessoriale 26 
luglio 2013 , pubblicata sulla GURS n. 39 del 23 .08.2013 . Accertamento ed impegno" che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 

IL DIRIGENTE 
D.ssa Pa , .. 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 4 e 
147 bis comma 1 D. Lgs 26712000 

Nicosia 2 8 f.l PR. 2015 
Il 'Dir· gé te 

Dott. Giovanni I CALZI 
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