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DETERMlINA DnU "'E ZIAlLE n. 31-2 Q,~ 'Z6{ 2. !2.0 I<P 

Oggetto: L.R. ll. 5 /2005 - Cantiere di Servnzi Annualità 2015 lIll. 7315221E1 /12 - Discarico 
somme a s gUHnto dnÌusmra O.A.ll1l. 3!G artt. 3 3 l~sercizio 2015 dlel 2 maggio 2015-

IL] JESJ?ONS BI lLIE DEL PROCl[JI)lIMEI"n 'O 
PREMESSO 

CHE la L.R. 512005 revede l' istituzione e la gestione diretta dei Cantieri di Servizi in favore dei 
Comuni della Sicilia destinatari della sperime tazion d l eddito Minimo d'Inserimento, ai sensi del 
D.Legislativo n. 237/98; 

VISTO il D .D. G. n. l.033/201 S del 04.03.2015, pub licato sul sito dell' Ass ssorato Regionale 
Lavoro, con il quale l ' A ,se 'sorato Regionale della Famiglia d Ile Politiche Sociali e del Lavoro -
Dipartimento Lavoro - ha impegn to, a valere del Fondo Siciliano, sul capitolo 712402 dell'anno 
finanziario in corso, la 'omma di € 2,1 milioni di euro per far fronte al finanzia 1ento dei progetti 
dei Cantieri dì servizi per il COlT',nte rumo, assegn' 'Ido al Comune di - icosia la somma di € 
38.232,20, secondo il piano di riparto allegato J de c]' to di cui opra; 

CONSIDERATO che questo Comune ha saurito i agar enti ull'O.A n. 36 art, 373 esercizio 
2015 del 20 MAGGIO 2015 con residuo di € 1.766,419; 

VISTA la Rendicontazione trasmessa con racc, a.T. all ' ssessorat regionale competente in data 
23.09.2015 con protocollo n. 22417; 

RITENUTO dover pro edere al disimpegno delle so me di cui sopra che erano state accertate ed 
impegnate con delibera C.S , n. 63 del 17.04.2015; 

VISTA la det. dir. ,40 elel 27.03 .20 15 con la ual son stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e i loro sostituti; 

DATO ATTO che sulla presente detenninazione la sottoscritta esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza del]' azione amministrativa ai sensi dell' art. 147 bi I comma D,Lgs 
267/2000 e che non 'U si tono situazioni di incompatibilità, di conflitt o di interesse od obbligo di 
astensione nei conf onti d i soggetti inte essati al resente pro edimento; 

VISTO l'Ord. EE.LL. Regione S:i ciliana; 

VISTO la L.R. n . 5/200 ; 

PRO]? NE DI Dl8:TEI 



Di dichiarare che sull ' i pegno di € 38.232,20, assW1to con delibera COlnmissario 
straordi ario n. 63/2015, s i è real izzata una economia di € 1.766,49. 

• Di autorizzare l 'uffic io finanziario a procecl re al discarico della somma di € 1.7c56,49 sia 
in entrata che in uscita. 

I) Di dare atto che il presente provvedimento h effi cacia immediata e ch viene pubblicato 
all' Albo pret io di questo Comune per la cl r ta di giomi 15, ai fini della generale 
conoscenza. 

Il! Resp nsabile d el Procedimento 

D~S~~ 
IL DIRIGEl TE DEL I[ lETTORE 

VIST A la proposta del esponsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunal 
VISTO l ' ord. EE.LL. 
PRESO ATTO e fatta p opria l'istruttoria per l' adozion ella presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell' adozione amministrativa ai sen i dell' mi. 147 bis I 
comma D.Lgs:26712000 e la non sussistenza di , ituazioni ci i incompat ib ilità, di conflitto di interesse od 
obbligo di astensione nei confro ti dei soggetti inter"ssati al pr sente provve imento; 

ADOTTA 

la seguente determinazio' e a "ente ad oggetto "L.R. n. :5 /2 OS·- Can tnere di Servizi Annu.alità 
2015 n. 3731522/EN/12 - ) iscarico somme a eg ito hiusura O .. 1111. 36 art. 373 Esercizio 
2015 del 20 maggio 2 15- "che qui si intende integraI ente ripoLiata e trascritta. 




