
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta MetroPolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA B
det 23/10/2018

ORIGINALE E

I)clibcra n. 119

ó==-c c er-r o, a P P Ro v A zl o N E P RoG RA M M A

PUSBI,ICT - AMBTENTE E DEL PREVENT-IVO

nliinnr.rs, coMMa l.r !E4d L.R'149!6'

DI LAVORO - PULIZIA DI

SPESA CANTIERI DI SERVIZI
SPAZI
DI CUI

L'anno duemiladiciotto rl giorno ventitre del

Munrcipalc c ncUa consucta sala delle adunanze'

i;i.rnt"' Muni.ipale con l'intervento dei Signori:

mese di ottobre alle

in scguito ad ìnvito dl
orc 19.00, nclla llcstdcnza

convocazionc, si ò riunita la

A sscnd: Asscssore Furnari Ninuccta

l)rcsicde il Sinclaco lìtrsario Sidou'

l)artccipailscgrctarioComunale,Dott.ssaGiuseppinaM.Cammarcn'

ll l)rcsidcntc, consutato chc il numcro dei prcscnti ò legale' dichrara apcrta

.;,;;;;"t a deLibcrare sulla pr.posta qur di segurt. spccificata

la scduta cd invita i

I.A GIUNTA MUNICIPALE

c l'og;etto;
arett prcscritti <lall'art 53 dclla L' n 142/1990'

n 48 /1991;
to;

DELIBERA

1. [)i approvarc integralmente la proposta stessa' sia ne]la narte rr*t^t:1 
:1t.1:t:1a 

proposiuva'

2. I)i drchiararc, ,tante l'u'gcnz" di proccdcre in mcrito' con sePalata ed unamme v()tazlone ln

forma palesc' f^ pttt"t''t"" a"f'ftt'"iit'n" i mediattmtnt" (]tt(]tìtiu"' ex zrt 12' comma 2' dclla

I-.1ì n.44l1991'

Presenti Assenti

Sindaco x
Sidoti lìosarxr X
Furnari Ninuccra

4
xNatoli Simonc

Sid<>ti Salvatorc



OGGETTO: Approvazione programma d
PlgYgnttto spesa Cantie comma I, aetta f .n. :/Zof O.

C O MIINE D I MONT AGN ARE ALE
Città Metropolitana ìli Messina

Proposta Delibera di cIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: IL SINDACO

FORMULAZIONE

' cHE f'art 15 comma I della lÍ 3/2a16 aulorizza l'Assessore Regionale per la Famiglìa, le politiche sooali ed il
di cantieri di servizi, in favore dei Comuni della Sicilia, per ii finanziamento nell'anno 2014 per ùEncanza di copeitura
.000.000,00 con la dotazione aùocata nel terzo am'bito o,

. coesione (pac) 2014/2020 con le procedù* 
"orrn J:'""1ì ;fiffi1ffi"$fTI#riauder 

piano di Azione e

VISTA la
Famiglia,

e deÌle att
dei cantieri di servizi, in Previsione dell'immmente ripartizione delle somme e del conseguente a!.vio dei cantieri di servzlai sensi della L R 3/2016 art 15 c 1 iÌ fac-sìmrle del ba;do da adottare e del modello di rstanza da utilizzare dai richiedentiperllnsenmento nelle graduatorie per l,a\.,viamento dei cantieri di servizi;
CONSIDERATO che con la direttiva Assessonale n.97/GAB
dei sotgetti da aw
nuclei familiari so
è stafo modificato

lT,ì:,iil iî ir"lÌftr i""rìder 
nuovo bando e

d,pendente comunare ra sis ra î:ì"J:f ,1i#::"r.lT:|:,..:,ilLffiTi.*]
nella persona della dipendente
DATO ATTO che con determi ta approvata la gradùatoria definitiva dei soggettl

wrssoria approvata con determina dirigenziale n.

ma di lavoro come indicato nel piano di riparto approvato
e approvate con decreto L 7713 d,el16/05/2019;
2713 det t6l05l20.t8 ;

Vtsro il D. Lgs 26200;

PREMESSO:

Montagnareale lì, 23110/2018

t'er i motiu espressi in narrativa: 
PRoPoNE

DI APPRoVARE il programma di lavoro e relativi alleSati che costituisaono parte integmnte della presente e sono statiredatti in conformità alle drrettive di cui al decreto n. 7713 del 16/05f01g..

II responsabile del pro€edimento

'.Kfff'u-**"tnp^



I
sí dell'af, l2 delta L.R.

n,

in munale sui oontrolli

.. "golarita 
tecnica e alla

gs. 261 /2000 .

ouru Zj 'fC -R

** * **:tti * *+* t** ** * * *!* * * * * *!t 
'|| 

+

t
,r4IE_!!IREY!Iry9'RDGoLÀRrrA'CoNTABTLEEATIÈSTAZ,reNEFtNArrzrARrA

La.sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. 12
della L.R n 30/2000 nonché dell'art. 49, comma r, der D.Lgs. 26i/2ooo e der regolamento comunare sui
controlli interni, ATTE presente prowedimento.( Comoorta ( owero ) tr
non comporta riflessi ne economico finanriuriu ùJiut-ri*io dell,Ente.Ai sensi del combinato mma I e dell,art. 147.òis del D.lgs.267/2000, nonché
del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprime parere _<_UVOIEVSIE ( owero )
tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabilei

outu 73- l c> | J
Responsabile de conomico-Finsnziaria

(Don.s cia Truglio )

si attesta, ai sensi dell'art.153, comma.5 del. D.Lgsn. 267 /2ooo,la copertura finanziaria delra spesa in
relazione alle disponibilita effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in retazione allo siator.df
realizzazione degli accenamenti di entrata vincolata. media.nte l'assunzione dei seguenti i;Iói cintatili,
regolarmente regisrrati ai sensi dell'art.t9l, comma l, del D.Lss n. 26j/2OOOl

irp.tno I Esercizio

Responsabil€ dell'Area Ecotromico-Finanzioria
(Dott.ssa Lucia Truglio )

Si attesta la compatibiliri del programma dei
regole di fìnanza pubblica ( art 9 comma I,

' MONETARIA

Responssbile drll'Area Economico-Finsnziarls
(Don ssa Lucia Trugtro )



D,rdùtunb der. tmiq& . .b&

aq.!!! P.r I hp oso, r'ore{@h, I srdÈ' ' r.

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

PROGRAMMA DII,AVORO

COMtJNlr Dl M ()N'l'r.\ Cì Nz\ R Ir.ALtt

Titolo del progctlo: Pulizia di spazi puhblici.

Codice lJnico di Progetto: B3óC1800047002

Dcscrizione del progetto :

ll progetto prevcdc attività che riguardano la pulizia delle strutture e degli
spazi pubblici. vie: D'Arnico. [)e l-uca. Felice. Ferrara. Irnmacolata. San
.fosenraria Escriva: Piazzc: Salvatorc Buttò: r,icoli: Capone; contrade:
l: a ur u I aro. F- i ut.n ara. I-' o n t an aranr e. A c11 u av er I e n te : C i ruitero.
Le superfìci pubbliohe o ad uso pubblico. sr-rl territolio corlunale. saranno
sottoposte ad intervcnti di pulìzia rnanualc finaliz.z.ati a garantire condizioni
permanenti di igiene e decoro.
Glì obiettivi attcsì riguardarro proprio il mantenimento di uno status di puliz.ia
ecl igiene nelle areer pubbliche intcrne ed estclnc fiequentate e/o usufiuite per
diversi rnotiv i d alì'u tcn za.

Numcro cd clcnoo dei soggctti da avviars ncl programma

di lav olo: Soggctti n.4



Elenco deisoggetti

Cognome Nome Data di nasclta
Prfametrl
acala dl

gqulvalenza
lndennltà mènsile O]e mensili

ARNONE CARMELO 't2t't0t1%6 2,25 € 965,6667 76

PAGANA MATTIA 22tO?,1995 2,05 € 148.9275 13

PALAZZOLO DENNIS 20tut'1998 1,90 €.319,2417 30

PONTILLO SANTINO 09f2f 968 1,55 € 638,4867 7?

Totale indennita mensile: c 2.0723A26



Preventivo di spesa del Comune di Montagnareale (ME)

'Totale 
indennità mensile € Loli,zzzl*: -.ri ioà. le. eircBa

comolessivo

Costo pro-capite D.P.I.(se necessari) €150,00 (max) x n.4 soggetti €. 600,00

Costo pro-capite mensile INAIL €.1 5,00 x n.4 soggetti x 3 180,00

Costo IRAP: 8,57o dell indennità complessiva = _- I 
€. 528,44

Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilita civile l€.120,00
verso terzi(max €10,00 pro-capite) x n. 4 soggetti X 3mesi: 

I

Costo óoompGssf o aetlr@ttó ei .ec3,cO

Il responsabile del procedimento(RUP) :Agata Montagno
Tel:0941/315252
Email: protocollo@comunedimontagnareale.it

Il responsabile estemo delle operazioni( REO): Agata Montagno
Tel:0941/315252
email : protocollol@comunedimontaqnareale.it

Montagnareale, I\ 23 / 10 /201 8

sentante del Comune



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE
La presente defiberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi per

15 giorni consecutivi, aar Z 1 Oit t416 al come prescritto dall'art. 1 I .

comma l, della L.R. n. 44t1991 ,

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

ll Responsabile dell'atbo online

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 onJ,ne del comune oer 15

s1o4 ^cg1se-qu1ivi, 
come prescritto dall'art. 1 1, comma 1 , della L.R. n. 44t1gg1 , dalrr r 0TT 2018

cll

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

! Oopo il decimo giorno dalla retativa pubblicazione (art. 12, comma '1, L.R. n. 441199;

ffperché dichiarata immediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L.R. n. 44t1991\:

ll Segretario.pómunale

Montagnareale, li ?JirifÌ8tB

Dott. Giuseppip.f 'M. Cammareri


