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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina Nr. :3 G g del - 9 NOV. 2015 

DETERMINA DIRIGENZIALE3 ~EL - 9 MDV. 2015 

Oggetto: Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS 
n. 39 del 23 .08.2013. Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero 
comunale e di Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" per n. Il lavoratori -
Codice Unico di Progetto: G 19B 14000290005 - Liquidazione in acconto -

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", 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 nota assessoriale n. 37668 dell' 11.07.2014 sono state emanate le Norme di gestione dei 
Cantieri di servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26.07.2013 dalle quali si evince che 
l'accreditamento del finanziamento avverrà nella misura del 90% dell'importo ammesso al 
finanziamento e che alla liquidazione del saldo (10%) si provvederà solo dopo la rendicontazione e 
l'approvazione della spesa; 

che con del. G.C. n. 189 del 16.09.2013 si è preso atto della Direttiva di cui sopra e sono stati 
approvati 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 la suddetta delibera; 

VISTE le delibere G.C. n. 103 del 9.5.2014 e n. 134 del 16.06.2014 con le quali, a seguito della 
riapertura di termini per la presentazione di nuove istanze e della riformulazione delle graduatorie, e 
sulla base della somma assegnata al comune di Nicosia, sono stati approvati 4 programmi esecutivi 
di lavoro, 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 nota dell 'Assessorato del 21.01.2015 prot. 2874, acquisita al ns protocollo con numero 
1636 del 22.01.2015, con la quale è stato notificato il DD.D.G. n. 9107 del 27.10.2014 con il 
quale è stato autorizzato e finanziato il 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. G 19B14000290005; 

VISTE le note assessoriali n. 14633 del 24/3/2015 , acquisita al pro t. 8462 e n. 19181 del 
17/4/2015, acquisita al prot. 8665, con le quali è stato prorogato il termine per l'avvio dei cantieri 
suddetti ; 

VISTA la determina n. 542 del 28 .04.2015 con la quale è stata accertata ed impegnata nel bilancio 
per l'esercizio in corso la somma di € 137.156,89; 

VISTA la determina n. 800 del 24 Giugno 2015 con la quale è stato variato, tra l' altro, il prospetto 
dei beneficiari del Cantiere di Servizi n. 038/EN "Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero 
comunale e di Villadoro, impianti sportivi, parchi giochi e delle scuole" per n. Il lavoratori CUP n. 
G 19B 14000290005 ed è stato ridotto il relativo importo ad € 24.358,30; 

CONSIDERATO che, con del. C.S. n. 82 del 14.05.2015, il Cantiere di cui sopra è stato avviato a 
decorrere dal 20 maggio 2015 per una durata di tre mesi e si è concluso il 19.08.2015; 

VISTI i registri delle presenze debitamente controfirmati giornalmente dal RUP del Cantiere, 
Geom. Salvatore Di Franco, nominato con delibera G.M. 189 del 16.09.2013 , nonché la relazione 
finale a firma del medesimo RUP; 

DATO ATTO: 

che l'Ufficio provinciale di Cassa Regionale di Enna ha trasmesso copia del sottoconto di Tesoreria 
Unica Regionale n. 376 del 22.10.2015 di € 21.922,47 con causale "Cantiere di Servizi n. 038/En 
Anticipazione 90% del finanziamento"; 

che occorre provvedere alla liquidazione di tutte le voci di spesa del Cantiere (Indennità, Irap, 
R.C.T. INAIL,D.P.I.) ; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione di un acconto nei limiti della somma erogata dalla 
Regione, tenuto conto delle ulteriori spese da liquidare e che occorre procedere, altresì, al 
pagamento tramite flusso informatizzato dell ' IRAP per il periodo di cui in oggetto; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell ' mi. 147 bis I comma D.Lgs 
267/2000 e che non sussistono situazioni di incompatibilità, di conflitto di interesse od obbligo di 
astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

VISTO il vigente Ordinamento Finanziario e Contabile D.Lgs.267/2000, parte II capo I - Entrate, 
capo II - Spese, capo IV - Principi di gestione e controllo di gestione; 

VISTO l'mi. 37 dello Statuto Comunale; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

• Di liquidare, in acconto, la complessiva somma di € 18.494,10 a favore dei beneficiari di 
cui all ' allegato elenco quale indennità per la partecipazione al Cantiere di Servizi di cui in 
oggetto. 

• Di liquidare la complessiva somma di € 1.572,00 per pagamento lRAP in favore di Regione 
Sicilia per il periodo di cui sopra. 

• Di imputare la somma di € 20.066,10 al Cap. 9005/02 Titolo 4 Intervento 5 del bilancio 
per l' esercizio in corso già impegnata con determina dirigenziale n. 542 del 28 aprile 2015 , 



sottoconto di Tesoreria Unica Regionale n. 376 del 22.10.2015 di € 21.922,47 con causale 
"Cantiere di Servizi n. 038/En - Anticipazione 90% del finanziamento". 

• Di dare atto che la somma a saldo, sarà liquidata ai beneficiari dopo la erogazione del 
residuo 10% della somma da parte della Regione. 

• Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata dopo la pubblicazione dei 
dati nella sez. "Trasparenza Valutazione e Merito" del sito istituzionale e che viene 
pubblicato all'Albo pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della 
generale conoscenza. 

Nicosia 4 novembre 2015 

Istruttore Amministrativo 
D.ssa Grazia Sabella 

~t~ ~6\.u"t 

IL DIRIGENTE DEL I SETTO 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l' ord. EE.LL. 
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 e la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, di conflitto di 
interesse od obbligo di astensione nei confronti dei soggetti interessati al presente provvedimento; 

ADOTTA 

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. Cantiere di Servizi n. 038/EN 
"Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di Villadoro, impianti sportivi, parchi 
giochi e delle scuole" per n. Il lavoratori -Codice Unico di Progetto: G 19B 14000290005 -
Liquidazione in acconto" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 

IL DmNTE 
Dott.ssa Pa \jlNCUSO 



COMUNE DI NICOSIA 

CANTIERI SERVIZI N. 038/EN - PROGRAMMA DI LAVORO N. 2 CUP G19B1400029000S 
Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Acconto Rest ano da 

BENEFICIARI Indirizzo Ind./mese 1° MESE 2° MESE 3°MESE Ind.totale 97% liquidare IBAN PER ACCREDITO 

B.V. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 685,57 377,08 659,89 342,80 1379,77 1338,38 41,39 OMISSIS 

C.G. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 619,22 619,22 619,22 619,22 1857,66 1801,93 55,73 OMISSIS 

P.G. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 442,30 442,30 442,30 442,30 1326,90 1287,09 39,81 OMISSIS 

B.M. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 442,30 442,30 442,30 442,30 1326,90 1287,09 39,81 OMISSIS 

V.A OMISSIS OMISSIS OMISSIS 685,57 685,57 685,57 685,57 2056,71 1995,01 61,70 OMISSIS 

B.T. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 685,57 685,57 685,57 287,10 1658,24 1608,49 49,75 OMISSIS 

C.G. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 751,91 751,91 751,91 751,91 2255,73 2188,06 67,67 OMISSIS 

M.S. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 685,57 685,57 685,57 685,57 2056,71 1995,01 61,70 OMISSIS 

R.F. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 840,37 840,37 840,37 840,37 2521,11 2445,48 75,63 OMISSIS 

L.D.C. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 442,30 442,30 442,30 442,30 1326,90 1287,09 39,81 OMISSIS 

P.L. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 442,30 436,87 420,28 442,30 1299,45 1260,47 38,98 OMISSIS 

TOTALE 6722,98 6409,06 6675,28 5981,74 19066,08 18494,10 571,98 / // 
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Ge Ivatore Di Fra nco 
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