
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Cittò" MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA trORIGINALE E

Dchbcra n. 90

ó 
-'-c 
c ETTo r APP RovAz I oNE P Ro c RAMMA D I

del 79 /07 /2018

I.AVORO - PULIZIA
SPESA CANTIERI DI

DI SPAZI
SERVIZI DI

PUBBLICI - AMBIENTE E DEL PREVENTIVO DI
cut Aj-L'ART.t5, coMI\4,{ l, DEL[-{ L.R.3/2016'

l.'anno duemiladiciotto il giorno diciannove

Municipale e nella consueta sala dellc adunanzc,

Ciunta Murucipale con l'intcrvento dci Signori:

dcl
in

mese di luglio
scguito ad invito

alle orc 09.00, nella

di convocazionc, si

Restdenza
è riunita la

Furnan Nir.tuccia

Natoìr Simone

Asse nti: '\ssessorc 
Natoli Simone

l)rcsicde il Sindaco lì' 'saric' 
Si..loti'

Partecipa il Segretarìo Comunalc' Dott Giuscppc lìicca'

Il Presi<ìente, constatato che il numcro dei prcscnti è- legale' dichuara apcrta

convenuti a clclibcrarc sulla proposta qut di scgruto spccificata

la seduta cd ìnvita t

I.A GIUNTA. MUNICIPALE

VISTA I'alìegata ProPosta di cleliberazione concctnentc l'ctggctto;

coNSrDEdAro .-n. ru p."pllo f;;J'" u"t oi;'l;'0",'T'itti dall'att 53 della L r 142/1eeo'

to;

DELIBERA

1. Di approvare integralmente Ia proposta stessa' sia nclla parte narrativa chc in grrcìÌa PtoPostuva

i. ni alàrri"r^r., ,tuit" l','g"t" di procedcte in mcrito' con separata ed unanrme votàzrone rn

forma palese, l^ p,..tntt"ltlib .Èt^Lion" rmcdiatamente ""ttttti""' 
ex att' '12' comma 2' della

l-.R. n.44l1991.



C O MUN E DI M ONT AGN ARE ALE
Città Metropolitans di Messina

Proposta Delibera di GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

OGGETTO: Approvazione Profiramma di lavoro - Pulizia di spazi pubblici - Ambiente e del

Preventivo di spesa Cantieri di Servizi di cui all'art. 15 comma I, della L.R. 3/2016.

FORMULAZIONE
PREMESSO:

o cHE Ì'art 15 cornma I della l.r. n.312016 autorizza I'Assessore Regionale per 1a Famigìia, le Poìitichc
g)ciali ed il lavoro a fjnanziare l'istituzionc e la gcstione djrctta di canticri dr servizi, in favore det

Comuni della Sicilia, pe.r i quali non si ò proweduto ad emcttere i decreti di fin.lnziamento nell'anno
20.14 per mancanza di copertura finanziaria per un importo complessivo di €.20.000.00O00 con la
dotazione allocata nel terzo ambito di intervento dcl Piano di cambiamcnto del documento di
programmazione finanziaria deì piano di Azione e Coesionc (Pac) 20"1412A20 con le proccdure

adottatc ai sensi della Dclibera CIPE n. '10/2015;

o cHE con la deliberazionc CIPE n. 52 del -10107120'17, pubblicata nella G.U. 
^. 

273 d,el 221"11,12()17 chc

approva il Piano di Azione c Coesionc 201412020 Programma Operatjvo complemcntare rcgione

Sicrliana 201412020, sono assegnate lc relativc risorsc pad a 20 mln di euro pcr il finanziamcnto di
cantieri di servizi;

VISTA la nota prot. n. 13419/2018 del 271042O"18 pubblicata sul sik della Regione Siciliana Asscssorato

Regionale dclla Famiglia, dellc Politiche Sociali c del LavorQ Dipartimento Regionalc rlel Lavoro dell'Impiego
dcll'orientamento, dci servizi e dellc attività formativc, con la quale il suddetto Assessorato ha trasmesso ai

Comuni che hanno manifestato interesse ed hanno diritk) all'istituzione dei cantieri di servizi, in previsione

dell'imminente ripartizione dcllc somme e del consegucnte awio dei cantieri di scrvizi ai sensi dclla L. R.

312016 aft. 15 c.1, il fac-simile del bando da adobtare e del modcllo di istanza da utilizzarc dai richicdentì Pcr
l'inscrimento nelÌe graduatoric per l'awiamento dei cantieri di seNizi;
DATo ATTo chc, il bando è stato pubblicato il giorno 9 maggio 2018 all'albo pretorio online e che il 7 giugno

2018 è scaduto il termine per la prcsentazionc delle domandc di partccipazione ai cantieri di scrvizi anno

2018;

RrLEvAro cHE con Dctermina Sindacale n.13 del 0510712018 è stato individuato il responsabiìe dcl

procedimcnto, neìla persona della dipendente comunale Sig.ra Agata Montagno, e con determina sindacale n.

'16 del1910712'18 è stato individuato il REO, nclla persona dclla dipendcnte comunalc Sig ra Agata Montagno;

DAT6 ATT9 che con determina dirigenziale n. 264 del 1910712018 è stata approvata la graduatoria dcfinitiva

dci soggctti ammessi all'inse mcnto nci cantici di servizi, come da graduatoria provvisoria approvata con

determina n.261 del71712018 pubblicata all'albo per giorni 10 (dieci)consecutivi;

CoNstDERATo cHE si è reso neccssario redigerc il pr(Eramma di lavoro come indicak) nel piano di tiparto

approvato con decrcto n.7714 deL 16105/2018, e ncl rispetto delle linee Buide apProvate con decreto n. 213 dcl
16/05/2018 da sottoporrc a successiva aPProvazione;
VISTA la scheda prngramma di lavoro alÌegato c del decreton.7713 dcl161051201'8 ;

VISTO l'O.A.EE-LL. vigente in Sicilìa;

vlsro if D. L%s.267100;

PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa:
DI APPROVARE il programma di lavoro e relativi allegati che costituiscono partc integrante della presentc c

sono stati redatti in conformità alle direttive di cui al decreto n. 213 del 161051201'8.

Monta gnareale l\, 19 I 07 120-l I

Il responsabile del procedimento



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

PARERI SULTA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESST At SENST DELL'ARI. 53 DELLA L. n. I42/I99O,
COME RECEPITO DALÚART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELTA L.R. n.48/t99r:

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE/ N@
Montagnareale l\ 19--Ò;' /e , Ì.,:. l:f i)'

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parereF@NON
Montagnareale l\ 19 - O)' ff

DOVUTO

ll Responsabile dell',

f^,
(/

lo tconomtco-

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA, Al SENSI DELL'ART. 55, COMMA 5, DELLA L. n. 742/]-990,
COME RECEPITO DALTART. 1, COMMA 1, IETT. i) DELLA L.R. n.48/1991

ll relativo impegno di spesa per complessivi

Cod. Bil. Bilancio

imputata nel seguente modo:

Oggetto : Approvazione Programma di lavoro - Pulizia di spazi pubblici -Ambiente . e del preventivo
spesa Cantieri di Servizi di cui ail'art. 15 comma l, della L.R. 3/201ó.

ll Responsabile dell'Area Servizio Economico-Finanziario



Repubblica ltrlir.a

REGIONE SICILIA
olr+ùm're **{r r.Àhik ! d*lk

Àl|fEFlIb{4r]oli.É'dq's.fqi.|.

cantieri di servizi di cui all'art. 15, comma I della legge regionale 17 marzo 2016 n.3

PROGRAMMA DI I-AVORO

COMUNE, DI MON-T'AGNAREA LE

Titolo del progctto: Pulizia di spazi pubblici.

Codice Unico di Progetto: 836C180004770002

Descrizione del progctto :

Il progctto prevede att ività
spazi pubblici, vie. vicoli.
parcogioclr i.
Le superfici pubbliche o ad uso pubblico, sul territorio comunale, saranno
sotloposte ad interventi di pulizia nranuale ftnalizzati a garantire contlizioni
pelmanenti di igiene e decoro.
Gli obiettivi attesi riguardano proprio il mantenimento di uno status di pulizia
cd igiene nelle arce pubbliche interne ed esterne frequentate e/o usufiuite per
dìversi motivì d all'utenza.

N urnero ed elenco dei sogge{ti da avviare nel programma

di lavoro: Soeeetti n. 8

chc riguardano la pulizia delle strutture c degli
piazze. uffici comunali, impianti sportivi,



Elenco deisoggetti

Cognome Nom€ Data dl nasclta
Paf!netfi
rcat! dl Indennlta menÈile Oro menslll

BARRESI ùr,rN I r\ut 09t1u1974 1,55 € 175.0875 20
CAPPADONA ùtrI''\ù I INU 12l06f955 r,00 e,21,7333 4
CELA"' IRMA 27t0?/1981 1,90 €293,3/.25 27
DE LUCA GAGLIO SILVIA 02/06/1956 I,00 € 453,0000 80
FIRRISI ('IUùEIJHÈ l5105/1976 1,25 € 73,9200 10
ÍI,AGISTRO CONTENTA GIUSEPPINA 16t01t1974 1,90 € 570,7000 có
RUSSO MARIi{ TINDARA 03/09/1985 2,05 € 791,1500 68
SEGRETO GIUSEPPE o2t04t't9É,8 1,00 € 453,0000 80

Totale lndennità menaile: € 2.8ir,9333



Preventivo di spesa del Comune di Montagnareale (ME)

Totale indennità mensile € 2.831,9333 x 3 mesi : totale €.8.495,7999
complessivo

Costo pro-capite D.P.I.(se necessari) €1 50,00 (max) x n.8 soggetti €. 1 .200,00

Costo pro-capite mensile INAIL €.15,00 x n.8 soggetti x 3 mesi= €. 3ó0,00

Costo IRAP: 8,5% dell'indennità complessiva = .€.722,143
Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilità civile C.240,00
verso terzi(max €10,00 pro-capite) x n. 8 soggetti X 3mesi:

Costo complessivo del progetto e 11 .O5l,8429.

Il Responsabile del Procedimento(RUP): Agata Montagno
Tel:0941/315252
Email: e.it

Il Responsabile Estemo delle Operazioni( REO): Agata Montagno
Tel: 09411315252
Email: @e.it

Montagrrareale 1\, 1 9 /07 12018

del Comune



Approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE IL SEGRET
Salvatore Dott.

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanervi

per 1s srorni consecutivi, o"t?l-lL!E-?!j!- 
"t

come Drescítto

dall'art.1 1. comma 1 , della L.R. n. 441199'1.

LJ E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJine del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma I , della L.R- n. 4411991, dal#)'r-* I : ' ,. el _'

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale
Dott. Giuseppe Ricca

NALEcoM

l s Luú r.;i':- e divenuta esecutiva il

! dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

erché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R. n. 4411991);

Montagnareale, lì
;;' ti :"' gI r.. i..,',:" -


