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COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

I SETTORE 
Ufficio Servizi Sociali 

DETERMINA SINDACALE N. 14 o\~ 1 7 GIU. 2015 

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Proroga Cantiere di Servizi ANNUALITA' 2016 dal 19.06.2016 al 
18 dicembre 2016 -

IL SINDACO 

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 delibera G.M. n. 14 del 29.01.2016 è stato approvato il programma relativo al Cantiere 
2016 e l'elenco dei 24 beneficiari tra cui il Sig. Giardina Gaetano, il quale successivamente al 
2012 non aveva più presentato istanza di partecipazione; 
che l'istanza di finanziamento Cantiere di Servizi, annualità 2016, è stata trasmessa in data 
29. 01.2016, all'Assessorato Regionale competente; 
che con nota n. 11164 del 29 febbraio 2016, acquisita al protocollo n. 6268 dell' Il marzo 2016, 
l'Assessorato Regionale al Lavoro-Dip.regionale del Lavoro-Serv.1 o, comunicava che non 
avrebbe riconosciuto, in sede di rendicontazione alcuna somma relativa al sig. Giardina in quanto 
lo stesso aveva perso lo stato di disoccupato o inoccupato richiamando a sostegno le Direttive 
allegate al D.A. del 6/06/2006; 
che, in conseguenza della suddetta nota assessoriale, il Sig Giardina Gaetano non è stato avviato 
al Cantiere 2016; 
che con determina sindacale n. 4 del 23.02.3016 il Cantiere di Servizi 2016 è stato avviato dal 
24.02.2016 al 08.04.2016 e det sind. n. Il del 18.04.2014 è stata autorizzata la proroga del 
Cantiere 2016 dal 19 aprile 2016 al18 giugno 2016; 

VISTO il D.D.G. n. 2936 del 26.05.2016, dal quale risulta che la somma erogata al comune di 
Nicosia ammonta ad € 147.323,64 per n. 24 beneficiari, cosÌ come richiesto dal Comune con l' 
istanza di finanziamento prot. 2175 del 29.01.2016 di cui sopra, e, quindi, compreso il Sig. 
Giardina, come verbalmente confermato dal funzionario dell' Assessorato regionale competente; 

RITENUTO, per quanto sopra, dover avviare al Cantiere anche il Sig. Giardina Gaetano e 
prorogare il programma di lavoro annualità 2016, per n. 24 beneficiari, dal 19 giugno 2016 al 18 
dicembre 2016 , stabilendo che il pagamento in favore degli stessi avverrà solo dopo l'erogazione 
delle somme da parte della Regione; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 237/98; 

VISTA la Legge Regionale n. 5/2005 ; 

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

DETERMINA 



Per quanto in premessa 

Di prendere atto del D.D.G. n. 2936/2016 del 26.05.2016 

Di disporre, a decorrere dal 19 giugno 2016 e fino al 18.12.2016, la proroga del programma di 
lavoro relativo al Cantiere di servizi 2016, approvato con delibo G.C. n.14 del 29.01.2016, per n.24 
beneficiari già fruitori dell ' ex R.M.I. , nominativamente indicati nell ' elenco allegato alla me desima 
delibera. 

Di demandare al Dirigente responsabile del servizio l'accertamento e l'impegno della somma di cui 
In premessa. 

Di dare atto che questo Comune si è già fatto carico, di attivare l'assicurazione R.C.T. e INAIL. 

Di stabilire che al pagamento dell ' onere relativo, per corrispettivo ed Irap, si provvederà 
allorquando saranno erogate le somme da parte della Regione, giusta accettazione degli interessati 
contenuta nell ' istanza di partecipazione 2016. 

Di demandare al Dirigente responsabile del servizio l'accertamento e l' impegno d mma di cui 
sopra oltre gli adempimenti consequenziali e successivi. 




