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COMUNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

l SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

Proposta di Determina m. Z& del 2-4. o'=!:S . Zo(ç 

DETERMINA DIRIGENZIALE N.k@DEL 25 - 08 - (bAS 

Oggetto : L.R. n. 5/2005 - Prosecuzione Cantiere di Servizi annualita' 2015 dal 3 settembre fino al 22 
novembre 2015. Accertamento di entrata e impegno di spesa. 

Il Responsabile del Procedimento 

PREMESSO: 
- che la L.R. n. 5/2005 prevede l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di 
Comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento, ai sensi del 
Decreto Legislativo 18 giugno 1998 n. 237; 
- che con nota-circolare n. 1097/USI/2015 del 12.01.2015, trasmessa dall' Assessorato regionale 
Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro sono state impartite le disposizioni mmuali per la prosecuzione 
delle attività, specificando che nel progetto di legge contenente il bilancio di previsione della Regione 
Siciliana per l'esercizio 2015 e bilancio plurielmale 2015-2017, nel capitolo destinato al finanziamento 
dei programmi di lavoro per i soggetti destinatari del R.M.I., è stata allocata la somma di € 6,400 
milioni di euro; 
- che come previsto nella suddetta circolare, i Comuni, come per le passate annualità, possono porre in 
essere tutte le attività propedeutiche per l'avvio ai programmi di lavoro annualità 2015; 
-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 alla Regione con nota pro t. n. 2260 del 28 .01.2015; 
-che con D.D.G. n. 1.033/2015 del 04.03.2015 l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Lavoro - ha impegnato, a valere sul Fondo Siciliano, 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; 
- che con delib.G.C. n. 63 del 17/04/2015, esecutiva, è stato disposto l'avvio del Cantiere di servizio in 
oggetto fino al 30/04/2015 salvo proroghe da parte della Regione; 

-che con D.R.S. n. 22 del 30.04.2015 è stata autorizzata l'istituzione del Cantiere n. 3731522/RN112 
per n. 25 beneficiari per l'importo di € 38.232,20 relativo alla prima anticipazione; 

-che con la nota assessoriale n. 23093 dell' 11.05 .2015 è stato autorizzato il recupero delle giornate 
lavorative non svolte dai soggetti beneficiari nei mesi di Febbraio, Marzo e Aprile; 



- che con D.D.G. n. 2223 del 10.06.2015 l'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, ha impegnato sul capitolo 712402 in favore del Fondo Siciliano la sorruna di € 
4,2 milioni di euro necessari alla seconda anticipazione 2015 del Cantiere di Servizi suddetto; 

- che con delib.G.M. n. 93 dell' 1 luglio 2015: 

a) è stata disposta la prosecuzione per mesi due, dal 3 luglio fino al 2 settembre 2015, del programma 
di lavoro relativo al Cantiere di servizi 2015 , approvato con delibo G.M. n. 12 del 27.01.2015, per n. 25 
beneficiari già fruitori del R.M.I. 

b) è stato demandato al Dirigente responsabile del servizio, a seguito della materiale acquisizione del 
decreto 2223/2015, di provvedere all'accertamento ed impegno della restante somma al fine della 
ulteriore prosecuzione del Cantiere; 

VISTO il decreto 2233/2015 pubblicato sul sito del Dipartimento Lavoro, con allegato piano di 
riparto, dal quale si evince che la somma assegnata al Comune di Nicosia ammonta ad € 76.496,80; 

CONSIDERA TO: 

che con det. dir. n. 831 del 02.07.2015 è stata accertata ed impegnata la somma di € 31.600,00 e che è 
necessario accertare ed impegnare la rimanente somma di € 44.896,80, quale spesa occorrente per 
ulteriori mesi due e 20 giorni; 

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; 

Propone di determinare 

Per quanto in premessa 

Di accertare l 'entrata di € 44.896,80 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 bilancio 2015, in 
considerazione della relativa esigibilità nel corrente anno, in favore dei 25 beneficiari di cui all 'elenco 
allegato alla delibera C.S. n. 12 del 27.01.2015, citata in premessa. 

Di disporre la prosecuzione del Cantiere annualità 2015 per altri 2 mesi e 20 giorni a decorrere dal 3 
settembre fino al 22 novembre e comunque fino e non oltre l'esaurimento della somma. 

Di provvedere agli adempimenti occorrenti per la ripresa del servizio. 

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

Nicosia 24.08.2015 

Il Responsabile del Procedimento 

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'ord. EE.LL. 

Dott.ssa Grazi~abl\ell,\ I f:) 

~-~ 

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

la seguente determinazione avente ad oggetto "L..R. n. 5/2005 - Prosecuzione Cantiere di Servizi annualita' 
2015 dal 3 settembre fino al 22 novembre 2015 . Accertamento entrata e impegno spesa." che qui si 
intende integralmente riportata e trascritta. 

IL~~~.NTE 
Dott.ss ~tANCUSO 

II SETTORE-RAGIONERIA 
Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell ' art. 151 comma 4 de .Igs 
18/08/2000 n.267. 

Nicosia, lì 25 060. 2015 
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