
NTAGNAREALE
olitana di Messina

ORIGINALE E

l)chbcra n. 122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
COPIA tr

Occerro: oat""*o

f.an1u 
duemiladiciotto rì giorro due del mcse

r\'runlctpatc c nclla consueta sala dclle adunanzc, inGiunta Municrpalc con l,intervcnto clci Sicnori:

,{sscnu: Asscssore Furnari Ninuccia

Prc*ictlc il Sindaco Rosario Sidori.

l)artccipa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Sercna Casamento.

Il I)rcsìdcntc, constatato chc I

cc,nvcnud a tlclibcrarc,"u" 0.";"1;i;"*iLmill;xle' 
dichiara aperta la seduta ed invita i

LA GIUNTA MUNICIPAIE
VLS'I-A I allegata proposta di delibcrazione concerncnrc l,ogfletro;(loNSll)FlR,'\l'() chc ra proposta è co'cdata <rai parerilrescrittj da ,art.53 dena L. n. 142/ 19()0,

n.48/1991;
to;

DELIBERA

1. l)i approvare integral
z. rrr cLlcl arare, stanrc 

parte narrauva che in quella proposiuva.

r,,,-a pal"sc, ra p,es J'":"::tXTTt".",:il:TilH1i:,ì;
)..R. n. 44/ 1991.

di novembre alle
scguito ad rnvtto dr

ote 76.45, neìla Residcnza
convocazionc, si è nunìta la

<let 02/ll/2018

Sidot.r ììosario
l.urnal Nrnuccia
Naroli Simonc
Sidoti Salvatorc

Presenti Assenti
Sindaco x

x
X
X



C O MIIN E DI M ONT AGN ARE ALE
Città Metropolitana di Messina

Proposta Delibera di GIUNTA MUNICIPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

PREMESSO:

CHE l'art 15 comura I della 1.r.. 3/201ó autodzza l'Assessore Regionale per la Famigli4 le politiche Sociali ed il
lavoro a finanzi.rre l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi, in favore dei Comuni della Sicilia,
Per i quali norr si è proweduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di
coPertura finanTr,ìria Per un importo complessivo di €.20,000.000,00 con Ia dotazione allocata nel terzo ambitu
di interyento del l'iano di cambiamento del documento di programmazione f ina ziaia del piano di Azione e
Coesione (Pac) 2014/2020 con le procedure adottate ai sensi della Delibera CIpE n. 10/2015;
CHE con la delìbcrazione CIPE n. 52 del10107120-17, pubblicata nella c.U. n. 223 del2}l1ll2}17 che aprr:ova rI
Piano di Azionc c Coesione 2014/2020 Programma Operativo complementare regione Siciliana 2014/ZòjO, 

"onoassegnate le relativc risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di cantied di seryizi;
VISTA la nota Prot. n 1347912O18 del 2710412078 pubblicata sul sito della Regione Siciliana Assessorato
Regionale della Ijamiglia, delle Politiche Sociali e del Lavolo Dipartimento Regionale del Lavoro dell,Impiego
dell'orientamento, clei servizi e delle attività formative, la quale ha trasmesso ai comune che haruro
manifestato intcrcsse ed hamo diritto all'istituzione dei cantieri di servizi, in previsione dell,imminente
ripartizione dellc somme e del conseguente a!.vio dei cantieri di servizi ai sensi della L.R.3/2016 art. 15 c.1 il
fac-simile del brndo da adottare e del modello di istanza da utilizzare dai richiedenti per l,inserimento nelie
graduatorie per l'ar,,\,iamento dei cantied dì servizi;
DATO ATTo che, il bando è stato pubblicato giorno 9 maggio 2018 all'albo prerodo online, il 7 giug o 2018
è scaduto il terntne Per la Presentazione delle dornande di partecipazione ai cantied di servizi anno 2018;
RILEVATO clì(', pcrtanto, occore procedere alla predisposizione degli atti necessari per redigere la
grad uatoria;
CONSIDERATO che la normativa imPone una articolata acquisizione ed elaborazione dei dati fomiti dai
pa ecipanti al Lranclo al fine della formazione della graduatolia;
PRESo ATTO c.l.'c <ictta elaborazione richiede il necessario supporto operativo tecnico - informatico;
RITENUTO si rcnde necessado ed urgente assegnare al Responsabile dell'Area Affari Generali la somma di
euro 500,00 nec('ssaria per acquisto software per la gestione cantieri di servlzl;
VISTO fo.A.liL.t.L vigente in Sicilia ;
Vlsro il D. Lgs 267100;

VIsro il D. L,vtr n. 50/2016 come vigente nella Regione siciliana;

PROPONE
Per i motivi esfrcssi in nalrativa:
DI ASSEGNARII aì Responsabile dell'Area Affari Generali a somma di euro 500,00 necessaria per acquisto
software per la ,lt\li,)ne cantieri di servizi;
DI DARE atto clìe la spesa sarà imputata al Cod. 01.01-1. 03. 02. 19.005 del bitancio 2018;
DI DARE AT'f o che il responsabile del procedimento è la signora Agata Montagno. la quale procederà
all'espletamenkr cicqli atti consequenziali.

Il responsabile del procedimento



PROPOS I"\ Dl : :

PARERE PRptttiiiwo nrc6r,,ln6li erunrfr,nsrnetrvl swLl
Assegnazione risorse economiche per acquisto software.

PAREIì.Iì PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE F'TNANZIARIAr!tltAl\z/ _tflA

La_sottoscrittiì Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R. r. 30/2000 nonché dell'art. 49, comma l, del D.Lgs. 267/2000 e del regolarnento comunale sui
controlli interni, ArrEsrA, che l'approvazione del presente prowedimento F comporta ( owero ) tr
nor comDortî riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziariao sul patrimonio dell'Ente.
Ai sensi del combinato disposto degìi articoli 49, comma I e dell'art. 147lbis del d.lgs.267l2000, nonché
del Regoìarnento comunale sui controlli intemi, esprime parere d__IAYOBEyAIE ( owero )
tr NON l- A!9REVOLE in ordine alla regolarità Contabile;

D^;,O2-(i'Ù nl .A

Responsa bile dell'dg;[Ét\nomico-Finanziaria
(Don.ssa lgcia Truglio )

si attest.,.i s rsi dell'art.l 53, comma 5 del D.Lgsn. 2 67 /2000,|a copertura finanziaria della spesa in
relaziorre rrlle isponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spèsa e/o in relazione allo stato di
realizzaziotrc clegli accertamenti di entlata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarnleDtc registrati ai sensi dell,art.l91, comma l, del D,Lgs n.267/2000:

II*p.gnu

r./t0 02, tA 2e1 È

Data

Da6Jl!11. t/

VISTO Dl COMPATIBILTTA, MONETARIA
Si attesta ltr .otrfflibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spes,a con i relativi stanztamentidi bilancrc e con le
rogole d|r.Ln/r t) bblica ( an 9 comma l, leu a), pùnùo 2 det D L TtZmD )

^" 
9!4,11

R.spoÍsrbit. dGtt'Arm ec/f,lqico.Fioanzierir
roon 

dJa 
r-uìa'Îugtro r



ADDrovato e sottoscrittol

tLs

L'ASSE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Prelorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi. dal fì E fvtììí îl'3 al come prescritto

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

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazrone dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma '1, della L.R. n. 44i1991, dal

fì 5 iJ:-îi irùÍì al

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il 0 2 IJ0V TnfB

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

ìv'l
E\i perché dichiarata lmmediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991),

ll Segret o Comunale
a casamento

Montasnareare, rr *S+1-lÀ-148-
Dott. ssa Se/e


