
Deliberazione n. --,1~4___ 

del 29/01/2016 

COMlJNE DI NICOSIA 

PROVINCIA DI ENNA 

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUlvALE 

OGGETTO: L,R. n, 512005 - Cantieri di Servizi A1\'NUALITA' 20 16 - Approvazione 

program ma ed clenco beneficiari. 

L'anno duemilasediei addì __-'''''''''''''t''i!lno'>v'''e'--______del mese di Gennaio 

alle ore 1~ ,,-______ e se.guenti, nei locali del Pa lazzo Municipale si e riun ita la Giunta ~1... .3",0

Comunale nelle persone dei Signori: 

Preso Ass, 

l 

2 

,, 

IlONELLl 

GEMMELLARO 

FARINELLA 

Luigi 

Francesca 

GiOVaJUl i Teodoro 

X 

X 

X 

l\o/ ice . Sindaco 

Assessore 

A.ssessore 

4 MA RINO Lucia X Assessore 

5 IlONOMO Grazi ano Ivan X Assessore 

Presiede il Sig. ~_ GEMI.~EQt..A.RO'-"Fr"'''''''"''.''....'''.a. - - -  -- D Sindaco EJ Vice Sindaco 

del Comune suddetto. 
Vice 

Partecipa il Segrelll ri o Generale Sig. --,-r.:::._o,-'o,-t_t_,_s_s_._Han_c_u_s_o_ p_._t r_,,_·z_i_a_ _ _ _ ___ _ ____ 

Il Presidente, consta tato che il numero dc i present i é legale, dichiara aperta la sedula e invita j convenuti a 

deliberare sull' argomento in oggetto specificato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA 12 propOStE cCci dirige"tç del l Se::orc del COl1lu::e di Nicosia, ave::te ad 
oggetto: "L.R il. 5/2005 - Cantieri di Servizi ANKl:AIJTA) 2016 Approvazione 
prognlmma cd elenco beneficiari.". 

VISTO il parere tecnico c9;:ttffiile rcsi ai sensi l della L ,r, 

142/90, recepita con LR, 48/91, e successivaLr 

RITENGTA la superiore prorosta Cebrna d'approvazione; 

VISTO il vigente Ord, EE.LL Regione Siciliana e succeSS1Ve modifiche ed 
integrazioni; 

CON VOTI UNANIMI, espressi nelle fOlmc dì legge, 

DELIBERA 

Di approvare la proposta di cui sopra nel testo allegato a far parte integrante del 
presente provvedimento. 

Di dichiarare il presente atto im:nedia~ameYlte esecutivo, r:l fine di provvedere agli 
2delupime:1tl conseqt:enzJ ali. 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Oggetto: L.R. n. 5 /2005 - Cantieri di Servizi ANNUALITA' 2016 - Approvazione 
programma ed elenco beneficiari. 

PREMESSO: 

IL DIRIGENTE DEL lO SETTORE 
Servizi Sociali 

- 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 il Cantiere di servizi 2015 si è concl uso in data 31/12/2015; 

VISTO il comunicato n. 1612 del 14.01.2016, pubblicato sul sito dell'AssessOTato regionale 
Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, con il quale è stato reso noto che nella GURS n. 2 12016 è 
stata pubblicata la L.R. n. 32 del 31.12.2015 di autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio 
della Regione per l'esercizio 2016; 

CONSIDERA TO che a seguito del suddetto comunicato i Comuni destinatari del R.M.L,devono 
espletare le attività propedeutiche per l'avvio dei programmi di lavoro anno 2016 e che il termine, 
per la presentazione dell'istanza di finanziaI11ento, è stato fissato per il 31.01.2016; 

DATO ATTO: 
- che sono state acquisite le istanze di disponibilità al cantiere 2016, corredate di dichiarazioni 
attestanti il possesso dei requisiti che giustificano l'ammissione ai programmi di lavoro; 

- che è stata presenta istanza anche da parte del Sig. Giardina Gaetano il quale, avendo fatto parte 
dei Cantieri di Servizi fino a Gennaio 2012, ha dichiarato, nelle forme di legge, di non aver 
successivamente aderito ai Cantieri di Servizi, per motivi di lavoro, ma di essere in atto disoccupato 
e di continuare a mantenere i requisiti di cui al D.Lgs.237/98; 

CONSIDERATO che: 

- l'art. l, c.3, della L.r. 5/2005 prevede tra i beneficiari dei cantieri di servizi i soggetti disoccupati o 
inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento; 

- ai sensi del D.A. 6/2006 "Possono essere ammessi ai progranmli di lavoro i medesimi soggetti 
utilizzati nei programmi finanziati con lo stanziamento 2005 purché mantengano la condizione 
socio-economica che a suo tempo ha consentito loro di beneficiare, a norma del decreto legislativo 
237/98 di tale tipologia; possono, altresì, essere ammessi ai programmi di lavoro i soggetti che, 
benché fruitori del R.M.!. ai sensi del decreto di cui sopra, non siano stati impegnati nei programmi 
in svolgimento per motivazioni varie"; 

CONSIDERATO, altresì: 

- che con ordinanze n. 1584/2013 e n. 1585/2013, il Tribunale di Nicosia, in casi analoghi, ha 
accoltO i ricorsi proposti da due beneficiari ex RMI, avverso l'esclusione dal Cantiere 2013 
istituito presso questo Ente,:. 

- che con sentenza n. 13 3 5/2014 il TAR di Catania ha condmmato l'Assessorato Regionale al 
risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore dei suddetti beneficiari, 
ritenendo l' illegittimità del diniego di ammissione al cantiere; . 

RITENUTO dover, pertanto, inserire nell'elenco dei beneficiari del cantiere 2016 il signor 
Giardina Gaetano; 



RITENUTA, altresì, la regolarità delle altre istanze pervenute, dando atto che si procederà alla 
verifica della veridicità delle dichiarazioni rese e che in caso di esito negativo saranno adottati i 
provvedimenti consequenziali; 

VISTI: 
l'elenco dei soggetti ammessi con specificati, per ciascuno, l'ammontare l11.ensile 
dell ' indennità spettante ed il numero delle ore mensili da effettuare, allegato alla presente 
sub A); 

il programma di lavoro per il Cantiere di servizi 2016, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali 
che si allega alla presente sub B) per un costo mensile complessivo di € 15.048.45; 

RITENUTO doverli approvare; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 237/98; 

VISTA la Legge Regionale n. 5/2005; 

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

PROPONli: 

Di approvare l 'elenco di n.24 soggetti ammessi al Cantiere di servizi 2016, con specificati, per 
ciascuno, l'ammontare mensile dell ' indennità spettante ed il numero delle ore mensili da 
effettuare, allegato alla presente sub A. 

Di approvare il programma di lavoro per il suddetto cantiere, redatto dall'Ufficio Servizi Sociali, 
per il costo mensile complessivo di € 15.048,45 allegato alla presente sub B. 

Di trasmettere tempestivamente all'Assessorato regionale Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro 
l ' istanza di finanziamento con allegato l 'elenco dei beneficiari ed il programma di lavoro suddetti 
unitamente a copia della delibera di approvazione. 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, al fine di provvedere agli 
adempimenti consequenziali. 

IL DIRIGENTE 

D.ssap~ 



COMUNE DI NICOSIA ALL. A 
- ELENCO BENEFICIARI CANTIERE DI SERVIZI - Annualità 2016-

Cognome e Nome Luogo e data di nascita Cod. Fiscale Indirizzo numer coeffici ore importo 
o fam. ente da mensi mensile 

1 Berlingieri Teresina S. Lorenzo del Vallo 21 .12.58 BRLTSN58T61H962P D.sa S.Agata, 7 O 1,00 80 € 278,89 
2 Bonsignore Domenica Nicosia 14.02.1966 BNSDNC66B54F892T V.lo I Pozzi Fiera 15 1 1.57 80 € 437,86 
3 Brucato Giuseppa Nicosia 11.11.1966 BRCGPP66S51 F892S Via Fontana Case pop. Villadoro 2 2,04 80 € 568,94 
4 Calderone Giovanni Nicosia 24.06.1974 CLDGN N7 4H24F892T P.zza AVolta, 6 1 1,57 80 € 437,86 I 

I 

5 Crifò Cesare Alessandro Koln 10.05 .1 979 CRFLSN79E10Z112J Via Santi Spagnoli 26 6 3,55 80 € 990,06 
6 Frasconà Giacomo Capizzi 16.08.1957 FRSGCM57M 16B660M Via S.S. Salvatore 33 2 2,04 80 € 568,94 
7 Gentile Isidoro Nicosia 28.09.1969 GNTSDR69P28F8920 Via La Valle 27 3 2,46 80 € 686,07 
8 Giacone Salvatore Agira 03 .1 0.1973 GCNSVT73R03A070Y Via S.Anton ino 25 4 2,85 80 € 794,84 
9 Giardina Gaetano Nicosia 29.10.1 966 GRDGTN66R29F892G V.lo Rovello 8 4 2,85 38 € 340,69 

-
10 Gullotta Antonino Pistoia 22.09 .1 972 GLLNNN72P22G713G Via A De Gasperi 2 3 2,46 80 € 686 ,07 .-
11 Incardone Giorgio Nicosia 24.04.1 969 NCRGRG69D24F892A Via C. Bruno 58 3 2,46 32 € 467,32 -_.-
12 La Gioiosa Santo Nicosia 20.07.1962 LGSSNT62L20F892L C.da Torretta 1 1,57 80 € 437,86 ----
13 Lo Cicero Francesca Maria Regalbuto 11.01.1070 LCCFNC70A51H221X V.lo Il Monte di Pietà n. 3 1 1,57 80 € 437,86 ._-
14 Mallcia Alessandro Nicosia 05.01 .1975 MNCLSN75A05F892Q Via ADe Gasperi n. 1 P.n. 3 2 2,04 80 € 568,94 -_._-- - -
15 Pagana Maria Nicosia 09.02 .1 969 PGNMRA69B49F892G V.lo 2° Sotto S.Croce, 2 3 2,66 80 €741 ,85 
16 Pantaleo Antonio Nicosia 01 .06.1965 PNTNTN65H01 F892P C.da San Basile 3 2,46 80 € 644,40 

---
17 Pittera Filippa Nicosia 01/12/1959 PTTFPP59T41F892H C.da Albereto 1 1,57 80 € 437 ,86 
18 Rampulla Antonella Mistretta 14.05.1983 RMPNNL83E54F251X Via Pao lo Borsellino 7 1 1,57 80 € 437,86 
19 Rasa Maria Civita Castel lana 03.12.1956 RSAM RA56T 43C765Z C.da Valpetroso O 1,00 80 € 278,89 
20 Sacco Fatima Enna 20.03.1977 SCCFTM77C60C342A Via S.Croce 4 o 1,00 80 € 278,89 
21 Scalzo Giuseppa San Cataldo 15.10.1968 SCLGPP68R55H792Z Pzza Botticelli n. 4 4 3,40 80 € 948 ,23 
22 Scornavacche Carmela Nicosia 07.10.1974 SCRCML 7 4R4 7F892L Via Casale n. 12 Piano terra 2 2,24 80 € 624,71 
23 Trovato Si lvestro Nicosia 01.10.1966 TRVSVS66R01F892Y Via S.Cataldo 8 5 3.20 72 € 791 ,95 
24 Vitale Giuseppe Nicosia 18,04 ,1 977 VTLGPP77D18F892Q Discesa Pozzi Gurri 10 3 2,46 80 € 686,07 

1822 13.572,91 

-

~:S. 

~~ 



ALL.B 

.~,,: 

Scheda di presentazione programma di lavoro per Cantiere di servizi 
2016 destinato ad iIioccupati o disoccupati già fruitori del r 'eddito 
minimo di inserimento . 

. LEGGE REGIONALE 19 MAGGIO 2005 N, 5 ART. 1-

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI ENNA 

Area di intervento Verde pubblico ~ Aree cimiteriali - Aree urbane - Pulizia, 
custodia e supporto uffici comunali e scolastici 

Interventi per manutenzione di aree ed edifici pubblici, 
pulizia e cust()dia ville, giardini, uffici comunali, edifici 

Tipologia di attività pubblici, scuole, cimitero; disbrigo pratiche di non 
rilevante difficoltà negli uffici e attività ausiliarie nelle 
scuole dell'obbligo etc" 
Nell 'ottica del conseguimento di più alti livelli di 
vivibilità ambientale ed al fine di migliorare l'immagine 
della città, occorre porre in essere interventi appropriati e 

Obiettivi diversificati a largo raggio. 
La valenza dell' iniziativa SI segnala come multi 
direzionale, stante che da essa potrà conseguire una più 
elevata qualità della vita collettiva con potenziamento 
delle attività ecologiche ed una migliore immagine della 
città anche ai fini della promozione e dell'accoglienza 
turistica. 
Le ·espresse finalità saralIDO perseguite mediante il 
coinvolgimento dei Responsabili dei servizi e del 
personale da · questi individuato, in relazione all 'attività 
cui i beneficiari saranno adibiti . 

Numero di soggetti da assegnare al programma di N .24 . 
lavoro 

Monte ore Mensili n. 1822 



COSTO PROGETTO PER N. 1 MESE DI ATTIVITA' 

Nurnero complessivo soggetti utilizzati nel 
programma di lavoro 

, 

N.24 

ImpOlio complessivo dell'indennità da . 
c;ordspondere per un mese di attività, in base alla € 13.57J.,91 (x 11. 24 soggetti) x 8,5% 
composizione dei nuclei familiari dei soggetti (1.153;70)= TOTALE (1) 14.726,61 
impegnati ai progetti 

. Costo pro capite mensile per la copertura degli 

. oneri INAIL per i soggetti utilizzati nei progetti 
Minimale 1.355,32 xl0=13.553,20 :1.000=13,55 
x 1%= 13,69 x - 15,38%= Il,58 

Costo pro capite mensile per assicurazione per 
responsabilità civile verso terzi (€22,00 cadauno 
all'anno) 

COSTO MENSILE PROGETTO 
(Indennità + INAIL + Responsabilità civile verso 
terzi) 

€ 11,58 x 11.24 soggetti 
TOTALE (2)€ 277,92 

€ 1,83 x 11. 24 soggetti 
TOTALE (3) € 43,92 

TOTALE (l) € 

TOTALE (2) € 

TOTALE (3) € 

14.726,61 

277,92 

43~92 

TOTALE COMPLESSIVO € . 15.048,45 

. IL~ 



., 
t;ì ... 

COMUNE DI NICOSIA 
PROVINCIA DI .ENNA 

I SETTORE 

1r4 /Allegato aUa Deliberazione 
T> G.M:~.n.o ILe del g ~ -01- 2o(C 

. proposta di deliberazione .relativ~ a: L.\<- ,~ Jeoo S .~ .. CA N'c) fIè.:/ bi s;·ER-\J(l.( 
-4 KNQALlfA 2J)[G -A ?fR aVA 2: \ Ol"/ F FRoGt~V(I':(Aeb :' f3LE /Je..:J 
BeJi\=~, QAAg,\ · . . , 

PARERE IN ORDINE 'ALLA REGOLARITA' TECNICA 
. . . 

al sensI del/'art49 del D. Lgs267/2000, art.12 della L r. n.30/2000 e -dell'art 147 bis del D. Lgs. 267/2000 

Parere in ordine alla regolarità tecnica:--41' rr': ~' ~~~~ ____ ---:"-:--__ -'--_ 

erviiio 

PARERE DI ,REGOLARITA' CONTABILE 

Parere in ordine alla regolarità ~ontabile: ___ -:--__________ --.:.. 

Si attesta la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con 
imputazione della spesa di € al Til Funz. . 
Serv. ~ Inl --' del bilancio esercizio in. corsoi Cap. del P.E.G.al n. ~->. I _.~ 
cui corrisponde In entrata il Cap. n. l ' 

Nicosia, _~/ __ -,I __ 
Il Dirigente 

~ ' Li Calzi Dott. Giovanni 



Il presente verbale viene letto, approvato ( 
Ve O! 

' 

IL SlNDA - PRESIDENTE 

~ ~ 

L'ASSESSORE ANZIANO , 
c "

I /' C, },,~ 
i -' \ 

- ! 
" 

\ j 

~er copia conforme all'originale in caria libera p~r 11so'p~inistrativo per la pubblicazione. 

Nicosia, li 0 1- g_2 0 I b p'
IL SEGRETARIO GENERALE 

---------- @lQQt1 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscrittc? Segretario Generale, 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata 

aJrAlbo Pretorio e Albo On-line del Comune per glOml 15 consecutivi, dal giorno 

0 ..{ - DZ- ZPl b ,(art.ll, comma l°; L.R. n.44/91 come modificato dall'3I1.127, comma 21, della 

LR, n,17 del 28i12/2004), 

II Responsabile della pubblicazione IL SEGRETARIO GENERALE 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Si ceriitica che lo. presente deliberazione. in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, 11.44, é divenuta 

esecutiva il 

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12. comma l°); 


a seguito di dichiarazione di immediata esecutività; 

IL SEGRETARIO GENERALE 

-~--
D per copia confonDe all'oIiginale in carta libera per uso amministrativo; 

D per copia confomle all'originale; 

Nicosia,lì ___ _____ 
IL SEGRETARIO GENERALE 




