
COMUNE DI MONTAGNAREALE

ORIGINALE E COPIA tr
DeLbera n. 121

Città" Metropolitana di Messina

me se di ottobre
in seguito ad invito

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPALE

OCCETTO: PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROCRAMMA OPERATIVOCOMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 'PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE EDELL'INCLUSIONE SOCIALE (OT8 - OT9). INDIVIDUAZIONE DELLE OPERE DA 
iREALIZZARE AI CANTIERI SCUOLA PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE AI SENSIDELL'ART'15, coMMA ll DELLA LEGGE REGIONALE l7 MARZO 2016, N.3

l.'anno duemiladiciotto iÌ giorno ventiue del
Murucipale c nclla consueta sala dclle ac)unanze-
Ciunta l\f unicipalc con I'intervcnto dei Signori:

del 29/10/2018

allc ore 19.00, nella lìesidenza
di convocazionc, si è riunita la

Presenti Assend
SldrJtr l(osî'(, Sindaco x
Fun.rari Ninuccia X
Natoli Simonc x
Sidoti Salvatorc X

r\ssenti:,r\sscss<lrc l.urnari Ninuccia

l)resìcde il Sindaco Iìosario Sidotr.

l)artecipa il Segrctario Comunalc, l)ott.ssa Giuseppina M. Cammareri.

II l)residcnte, constatato che il numcro dei prcscnti è legale, <ìichiara apcrta la seduta ccl invita i
c()nvenun a dcliberarc sulla prop()sta qur di scgruto spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA l'alìegata proposra di deliberazione concernente l,oggetro;
CONSIDERATO che la proposta è cotredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della l-. n. 142/1g90,
come rcccplto dall'art. 1 , comma 1, lcn. i) della L.R. n. 4f3/ 199 r;
Ill'fENtt-li\ talc proposta meritevolc di accoglimento;
VIS'I'O il vigcntc C).EE.LL. nella llcgione Sicilia;
(lon votazione unanimc, espressa in forma palese.

DELIBERA

1. l)i appr<>vare intcgralmcnte la proposta stessa, sia nella parte naratsva chc in quclla pr()p()sruva.
2. Dr dichiararc, stante I'urgenza di procederc in mcrito, con scparara cd unanimc v<>tazionc in

forma palcsc, la presente dcliberazionc immcdiammcntc csccutiva, cx aú. 72, comma 2, della
L.ll. n.44/1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Nletropolitana

Area Tecnica
PRoposrA DI DELIBERAZIqNE DEI-t,A GIUNTA MTtNICtpALE

PROPONENTE: lL SINDACO

OGCETTO: I Piano di azione e coesione (Programma Operativo Compleme ntare2Ol 4-2020) assc 8

"promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale"(OTE-OT9).
IndividuaT,ione delle opere da rcalizzure relative ai cantieri scuola per disoccupati da istituire ai
sensi dell'art. | 5, comma I I della Leggc Regionale l7 marzo 20 16, n. 3

FORMULAZIONE

PRf,UESSo:
,,il che il Comunedi Montagnareale con nota prot. n. l454del 03/03i2018 ha presentato al Dirigente Cenerale del

Dipartimento Regionale Lavoro, dell'lmpiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, con
sede in Viale Praga n.29 90146 Palermo, istanza di fìnanziamento de'interesse a partecipare alla ripartizion€
della somma di 50.000 migliaia di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro da istituire ai sensi della
I-egge Regionale I luglio 1968, n. l7 e successive modifiche ed integrazioni a fàvore dei Comuni fino a
150.000 abitanti:

íL che nel piano di riparto cantieri di lavoro per i Cornuni aventi djritto di cui alla L.R. n. 312016 aú. 15 c.2
approvato con D.D.G. n. 9446 del 8/8/2018 del Dipartjmento Regionale del lavoro, dell'impiego,
de ll'orientamento dei Servizi e delle Attività Formative servizio II, al Comune di Montagnareale spetta un
numero di cantieri finanziabili pari a n.2 per un importo complessivo di € 58.788,95:

iL che I'Amm inistrazione Comunale, attenta ai problemi ed alle esigenze dei cittadini, individua quali opere di
Pubblica uîilità da realizzarc attraverso I'istituzione dei cantieri scuola per disoccupati gli interventi di seguito
denominati; " Lovori di îiprislino e sislemozione viqlelli cimiteru comunale lolo sud' e "Lavori di ripristino e
messu u noÌmu di un Írstto di marciapiede uhicsto nellu Í'rqzione Sunta Nicolella del Comune di
Montagnareale",

Vfsro il vigente Regolamento di organizzazione degli uflici e dei servizi approvato con delibera G.C. n. 107 dei
i0^212010..
AcQtilslll i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'at.49 del D. Lgs.267l2000;
RITENtiro di dovere procedere in merito con votazione unanime espressa in forma palese

Ì
I

2.

3

4.

1.

PROPONE

di individuare quali opcre di pubblica utililà da realizzare attraverso l'istituzione dei cantieri di lavoro scuola
per disoccupati. ai sensi della L.R. n. 3/2016 art. l5 c.2, iseguenri progetti:

a. "Lavori di riprislino e sislemszione vialefli cimileru Comunule lato su[',
b. "Lavori di fiprislino e messa a norma di un trutto di morcispiede ubicato nella Fruzione Sarrta

Nicolella del Comune di Monlagnareale";
Di procedere all'accorpamento dci due cantieri sopra mediante I'istituzione di un singolo cantiere scuola per
disoccuoati:
di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica e al Responsabile dell'Area Economica e Finanziaria di
compiere i successivi atti affinchè la presente consegua il fine che si prefigge;
di dare mandato al Sindaco di avanzare relativa istanza di finanziamento.

Dalla residenza Municiqle. 29 I | 0/201 8

Il Responsabilq. to
Ceom. Ea

ISindaco



PAIEB! D! REGqIARTTA' E CORRETTF,ZZA AMMTNTSTRÀ.rrVA.

ll sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabìle dell'Area Tecnica , esprime parere fàvorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa. ai sensi dell'art. 147
-bis. comma l. del D-l-ss. 26712000 .

VISTO DI REGOLARITA'CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 
L

FTNANZIARIA

La soltoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria. ai sensi e
per gli effetti dell'art. I 83. comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli interni, vista la Determinazione avente ad oggetto " Piano di azione e

coesione (Programma Operativo Complementare20l4-2020) asse 8 "promozione dell'occupazione
e dell'inclusione sociale"(OT8-OT9).Individuazione delle opere da realizzdre relative ai cantieri
scuola per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15, comma ll della Legge Regionale l7
m^rzo 2076, n. 3" APPONE il visto di regolarità contabile ftAyAREYOLE ( ovvero ) o NON
FAVOR-EVOLE ed A|TESTA la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni
contabili regolarmente registrati ai sensi dell'art.l91, comma 1 del D.lgs.n. 26712000:

lmpegno I mporto Codice
bilancio/capitolo

Data
nsabile dell'Ar tarta

(Dott.s

VISTO DI MPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del ma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
reìativi stanzian.renti di bi e con le regole di ftnanza pubblica ( art.9 comma 

'l 
, lett.a), punto 2

det D.t.. 78/2009 )
Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

per 15 giorni consecutivi, dal i5s0TT 2018

dall'art 1l, comma 1, della L.R. n. 4411991.

Ll E'rimasta affissa all'albo pretorio

Montagnareale lì

online del Comune Per rimanervi

come prescritto

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

IL SEGRETARIO COMUNALE

visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

la oresente delìberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune

n. 4411991 ,

per

oal
che

15

5
oiorni consecutivi, come prescritto dall'art '! '1 , comma 1, della L R

[9112018 ar ;

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il LF ttt ints

n dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1 ' L R n 44l 199;

kp"r.n" dichiarata tmmediatamente esecutiva (art 12, comma 2, L R n 44tlggl)'

Montagnareale, lì
Ii1 '') . '


