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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Uffici Servizi Sociali 

Proposta di Determina n. 106 del 3.5.2016 

DETERMINA DIRIGENZIALE n.842 del3 maggio 2016 

Oggetto: L.R. n. 5/2005 - Cantiere di Servizi Annualità 2015 n. 3731522/EN/12 - II Tranche
Restituzione somme all' Assessorato Regionale al Lavoro Gestione Fondo Siciliano 

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; 

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

CONSIDERATO: 
-che, con provvisorio in entrata n. 1753, l'Assessorato regionale ha trasferito la somma di € 
76.496,80 al Tesoriere Comunale di Nicosia; 
-che questo Comune ha esaurito i pagamenti dalla somma trasferita dall 'Assessorato regionale al 
Tesoriere comunale con provvisorio in entrata n. 1753. 

VISTA la Rendicontazione trasmessa con e-mail del 12.01.2016 all 'Assessorato regionale 
competente; 

DATO ATTO che la somma residuata ammonta di € 5.262,44; 

RITENUTO dover procedere alla restituzione della suddetta somma all 'Assessorato Regionale al 
Lavoro Gestione Fondo Siciliano, accertata ed impegnata con determine dirigenziali n. 831 e 
106912015; 

VISTA la det. dir. n. 400 del 27.03.2015 con la quale sono stati nominati i Responsabili del 
Procedimento del I Settore e i loro sostituti ; 

DA TO ATTO 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 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' art. 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana; 



VISTO la L.R. n. 5/2005; 

PROPONE DI DETERMINARE 

• Di restituire la somma di € 5.262,44 all'Assessorato Regionale della Famiglia Delle 
Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 
dell 'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative Servizio I - U.O. Cantieri di 
Lavoro- Fondo Siciliano- Via Imperatore Federico, 70 B 90143 PALERMO, mediante 
bonifico intestato al Fondo Siciliano IT86I0200804686000300001336 trattenuto presso 
Agenzia Unicredit Palermo da Vinci "A" con la seguente causale: Rimborso economia 
Cantiere di Servizi 3731522/EN112 Annualità 2015 II Tranche - entro e non oltre il 16 
maggio 2016 (termine perentorio stabilito dall' Assessorato). 

• Di far fronte alla restituzione con i fondi residuati al Cap. 9005/02 Missione 99 Programma 
01 Titolo 7 Macroaggregato 702 Mov. 1857, impegnati nel bilancio 2015 con determina 
dirigenziale n. 1069/2015. 

• Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e che viene affisso 
all ' albo pretori o per la durata di giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

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. 
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PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTEST ATA 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 "L.R. n. 5 /2005 - Cantiere di Servizi Annualità 
2015 n. 3731522/EN/12 - II Tranche -Restituzione somme all' Assessorato Regionale al Lavoro 
Gestione Fondo Siciliano" che qui si intende integralmente riportata e trascritta. 
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