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DETERMINA DIRIGENZIALE N.~DEL - 2 O, C. 2015 

Oggetto: Cantieri di Servizi di cui alla Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS 
n. 39 del 23.08.2013, 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: G19B14000290005 - P.A.T. n. 22401395 - Liquidazione INAIL periodo dal 
20.05.2015 al 19.08.2015. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
- che con nota dell'Assessorato del 21.01.2015 prot 2874, acquisita al ns protocollo con numero 

1636 del 22.01.2015, 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: 

L Cantiere di Servizi n. 037/EN "Manutenzione stradale" di € 58 .322,69 per n. 20 lavoratori 
CUP n. G19B14000310005; 

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. G 19B 14000290005; 

3. Cantiere di Servizi n. 039/EN "Pulizia parchi e Giardini e raccolta differenziata " di € 
23.214,61 per n. lO lavoratori CUP n. G19D14000400002; 

4. Cantiere di Servizi n.040/EN "Pulizia e custodia edifici comunali" di € 28.020,42 per n. lO 
lavoratori CUP G 19D 14000420002; 

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; 



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 (Indennit à, Irap, 
R.C.T. INAIL,D.P.I.); 

VISTA la Posizione Assicurativa Territoriale (PAT) n. 22401395 aperta a decorrere dal 20.05.2015 
per il Cantiere di Servizi n. 038/EN; 

RITENUTO dover procedere alla liquidazione dell'INAIL periodo dal 20.05.2015 al 19.08 .2015; 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordi ne 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 obb ligo 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'art. 37 dello Statuto Comunale; 

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

PROPONE DI DETERMINARE 

Per i motivi espressi in premessa: 
Di liquidare la complessiva somma di € 399,96 all'INAIL di Enna con la seguente causale 
"Saldo premio INAIL dovuto dal 20.05 .2015 al 19.08.2015 per il Cantiere n. 038/EN 
"Manutenzione, Pulizia e Custodia cimitero comunale e di Villadoro, impianti sportivi, parchi 
giochi e delle scuole" per n. II lavoratori -C.U.P.019BI4000290005. 

Di imputare la somma di € 399,96 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 il presente provvedimento ha efficacia immediata e viene pubblicato all'Albo 
pretorio di questo Comune per la durata di giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Nicosia Q ( , \ 2) Li) [ $' 
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Istruttore Amministrativo 
D.ssa Grazia Sabella 
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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; 



ATTEST A T A 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, 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: Gl9B14000290005 - P.A.T. n. 22401395 - Liquidazione 
INAIL periodo dal 20.05.2015 al 19.08.2015" che qui si intende integralmente riportata e 
trascritta. 

IL DIRIGENTE INC CATO 




