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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. J26 del 2 6 GIU. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 8~ 5 
Oggetto: L.R. n. 5/2005 - Cantiere di Servizi N. 3731522/EN/12 Annualità 2015 - Richiesta 

emissione reversale d'incasso e liquidazione - Saldo premio assicurativo da versare 
nel mese di febbraio 2016 (periodo dal 20.04.2015 al 31.05.2015) 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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 ; 
- che con delibera C.S. n. 12 del 27.01.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, sono stati 
approvati l'elenco di n. 25 beneficiari del Cantiere di Servizi 2015 e il relativo programma di 
lavoro; 
- che l' istanza di finanziamento è stata trasmessa all ' Assessorato Regionale con nota prot. n. 2260 
del 28.01.2015; 

VISTO il D.D.G. n. 1.03312015 del 04.03.2015 , pubblicato sul sito dell' Assessorato Regionale, 
con il quale l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Lavoro - ha impegnato, a valere sul Fondo Siciliano, sul capitolo 712402 dell'anno 
finanziario in corso, la somma di € 2,1 milioni di euro per far fronte al finanziamento dei progetti 
dei Cantieri di servizi per il corrente anno, assegnando al Comune di Nicosia la somma di € 
38.232,20, secondo il piano di riparto allegato al decreto di cui sopra; 

VISTA la delibera C.S. n. 63 del 17.04.2015 con la quale è stato disposto l'avvio del programma 
di lavoro relativo al Cantiere di servizi 2015 , a decorrere dal 20 aprile 2015 e fino al 30.04.2015, 
salvo proroghe da parte dell' Assessorato, nonché l'accertamento e l'impegno della somma di € 
38.232,20; 

VISTA la nota assessoriale n. 23093 dell ' I1.05.2015 con la quale è stato autorizzato il recupero 
delle giornate lavorative non svolte nei mesi di Febbraio Marzo e Aprile 2015 ; 

DATO ATTO, altresì, che con D.R.S . n. 22 del 30.04.2015 è stato autorizzato l ' istituzione del 
Cantiere n. 3731522/RN11 2 per n. 25 beneficiari per l'importo di € 38.232,20 relativo alla prima 
anticipazione; 

VISTA la nota Assessoriale pervenuta in data 5 giugno 2015 assunta al prot. con n. 13925,con la 
quale si comunica che è stato emesso da parte dell ' Assessorato competente l ' O.A. n. 36 del 20 
maggio 2015 di € 38.232,20, finanziamento attribuito con il D.R.S n.22 del 30.04.201 5; 

VISTO che sull 'O.A. n. 36 del 20 maggio 2015 , residua una somma di € 2.233 ,04; 



RITENUTO, al fine di garantire il pagamento del saldo INAIL 2015 (periodo dal 20.04.2015 fino 
al 31.05.2015), dover disporre l'accantonamento della residua somma di € 2.233,04, mediante 
emissione di mandato a favore del Tesoriere; 

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 l' Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 

VISTO la L.R. n. 5/2005; 
propone di determinare 

• Di dare atto che la somma assegnata, con D.R.S. n. 22 del 30.04.2015 a questo Comune 
ammonta a € 38.232,20. 

• Di dare atto che con O.A. n. 36 del 20.05.2015, è stata erogata la somma di € 38.232,20, 
quale prima anticipazione per l'annualità 2015; 

• Di prelevare la somma di 2.233,04 dall'ordine di accreditamento di cui sopra, emesso per 
"Finanziamento dei Cantiere di Servizi n. 3731522/EN/12 di cui alla L.R. 19.05.2005 n.5" . 

• Di autorizzare il II Settore ad incamerare la suddetta somma con imputazione al Cap. 
9005/02 Titolo 6 in entrata del bilancio per l'esercizio in corso ove la somma risulta 
accertata con delibera C.S. n. 63 del 17.04.2015 

• Di imputare la somma di € 2.233,04 al Cap. 9005/02 Titolo 4 Intervento 5 del bilancio 
per l'esercizio in corso già impegnata con delibera C.S. n. 63 del 17.04.2015. 

• Di emettere mandato di pagamento di pari importo a favore del Tesoriere Comunale che 
provvederà a riversare la somma nelle casse comunali. 

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

2 6 GIU. 2015 Il Responsabile del Procedimento 

Dott.SU~~z~S~~1I .~ 
IL DIRIGENTE DEL I SETTORE '-./ ~ ",f' -, 

VIST A la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo StatutoComunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
A TTEST AT A la regolarità e la correttezza dell' adozione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bis I 
comma D.Lgs:267/2000; 

ADOTTA 

la seguente determinazione avente ad oggetto "L.R. n. 5/2005 - Cantiere di Servizi N. 
3731522/EN/12 Annualità 2015 - Richiesta emissione reversale d'incasso e Iiquidazione
Saldo premio assicurativo da versare nel mese di febbraio 2016(periodo dal 20.04.2015 
al 31.05.2015)". 

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Pat NCUSO 




