
NTAGNAREALE,
olitana di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE
oRrcrNnle I coprA tr

Dchl>cra n. 125
det 02/ll/2018

Occetto: prANo ;r AZToNE E
COMPLEMENTARE
onr_l,rrcr_ùsioNi. MozloNE DELL'OCCUPAZ|ONE E

lnnutrtvraiclNi DELLf, OPERE DA REALIZZARE
t5. c()MMa I r rìFr r I DA ISTTTUIRE At sENSt DELL'ART.: 15'COY!4 !! !l!LL^ ----, ^.-,urr AR2O 20t6, N.3._

l.'arrnu duemiladiciotro il giorn., due del mcre
.\runtctpîte c Dcllu cunsuctî sala delle adunanzc, in(ìiunta Nlunrcipalc con I,jntervcnto dei Signori:

di novembre allc
scgrxto ad invito di

ora 16.45, nclla Resrdcnza
convocîzronc, si è riunita Ìa

Presenti AssentiSrdoti Iìosario Sindaco

;-

X
I urnafl I \ltnuccia

NlJ,tr Srmon.
Stdotì Salyatorc

X
X
X

,\sscnd: i\sscssorc l.utnal Ninuccia

l)resicdc il Sindaco Rosario Siiloti.

l)artccipa il Scgretario (ìomunale, Dott.ssa Serena Casamento.

Il ì)rcsidcnre, cor.ìstatato chc ir numero dei prcscnd è regarc, crrchiara aperta ra scdura cd invira icortvcnutì a dcLìbcrarc sulla proposra qui cli segurto ,p".ifi."i,

I.A GIUNTA MUNICIPALE

)llS.l.^ ]lXegrta proposra di deliberazionc concernente l,oggctro;(loNSIl)lrlìrYl o che ra prop.sta ò corredata dai par".iJr"r.ritti cralÌart. 53 crelra J,. n. .r42/19()(),

n.48/1()91;
to;

DELIBERA

L Di approvarc inrcgral a nella parte narrarìva chc ìn cluclla pr()p()sruva.2. | )i dichiarare, stantc mcfito. con scparata cd unlnime \.,,razi(,nc In
fcrrma palese, la pres atamente esecuúya, ex art. 12, comma 2, della
L.II. n. 44 / 1991.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Nletropolitana

Area Tecnica
Pnoposr,q ot otttsERAzroNE DELLA GruNîA MUNT.IPALE

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE
PRf,Mlrsso:
o che il Comune di Montagnareale con nota prot. n. 1454 del 03/03/2018 ha presentato al Dirigente Generale del Di-

partimento Regionale Lavoro, dell'lmpiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, con sede in
Viale Praga n.29 90146 Palermo, istanza di finanziamento d'interesse a pafecipare alla ripartizione della somma
di 50.000 migliaia di euro per il finanziamento di cantieri di lavoro da istituire ai sensi della Legge Regionale
0l/071968, n.l7 e successive modifiche ed integrazioni a favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti;

o che nel piano di riparto cantieri di lavoro per i Comuni aventi diritto di cui alla L.R. n. 3/2016 art. l5 c.2 approvato
con D.D.G. n.9446 del8/8/2018 del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei Servi-
zi e delle Attività Formative servizio If, al Comune di Montragnareale spetta un numero di cantieri finanziabili pari
a n. 2 per un importo complessivo di € 58.788,95;

VfSTA la defibera di giunta munìcipale n"121 del29/1012018 I'Amministrazione Comunale, attenta ai problemi ed alle
esigenze dei cittadini, ha individuato quali opere di pubblica utilità da realizz^re attravemo I'istituzione dei cantieri
scuola per disoccupati gli interventi di seguito denominati: "Lavori di ripristino e sislemazione viale i cimiterc comu-
nsle lalo sud' e " Lavo cli rip stino e messo a norma di un lrulÍo di marciapiede ubicuto nella Frazione Sanlu Ni-
colella del Comune di Montagnareale", accorpati ai fini delì'istiruzione di un singolo cantiere scuola per disoccupati
cosi come suggerito all'an.2 dell'avviso 2/201 E per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni;
VISTA la determina dirigenziale n" 35 del 30/10/2018 si determina di conferire I'incarico di RUP - REO e di proget-
tista al geom. Saverio Sidoti dipendente dell'Ente e R.A.T. , che avrà cura di redigere, approvare i progetti e pone in

essere tutti gli ulteriori, successivi e conseguenziali adempimenti necessari all'attivazione e esecuzione del cantiere;
DATO ATTO che al finanziamento delle opere si provvedera con richiesta di apposito finanziamento da parte dell'As-
sessorato Regionale della fììmiglia dipartjmento Lavoro;
VISTO il progeno predisposto dell'Ufficio Tecnico Comunale a firma del dipendente incaricato geom. Saverio Sidoti;
VISTO I'art. I 5 della Legge Regionale l7 marzo 20 | ó, n. 3 che disciplina I'istituzione dei cantieri di lavoro'
VISTA la L.R. l2 Luglio 201I n" l2 ed iì suo Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3t gennaio l0l2 n' t3
come pubblicato sulla G.U.R.S. n" 7 del l'7/02/2012:'
VISTO il regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 20712010 ed il Codice dei Contratti di cui al D. lgs 163D006 e

successive modifiche ed integrazioni, che specificano in dettaglio competenze, responsabilita e compiti del

Responsabile unico del procedimenlo;
VISTO D.lgs l8/04'201ó n.50 e ss.mm.iì.
RICHIAMATO lO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

l) Di approvare, si come approva, il progetto relativo al Cantieri di Lavoro, redatti dal geom. Saverio Sidoti R.A.T
dipendente dall'Ufficio Tecnico Comunale, per la realizzazione dei layori di:." Lavori dl ripristino e sistemazione
vìqletti cimiterc Comunsle loto su.t' e " Lovori di riprhtino e messa a nomo di un trutlo di morciúpiede ubicalo
nella Fruzione Sonla Nicolella del Comune di Monlagnarcale" che si approva e si allega;

2) Di dare atto che alla spesa necessaria si larà fronte con i fondi dell'Ass.to Reg.le della famiglia dipartimento Lavoro;
3) Di dare ano che per la realizzazione delì'opera non è stato richiesto altro finanziamento;
4) Di autorizzare il legale rappresentanre dell'Ente ad inoltrare all'Assessonto Regionale della famiglia dipartimento

Lavoro unilamente all'istanza di finanziamento copia della presente;

5) Di dare mandato al responsabile del procedimento ad adoftare tutti iconseguenti provvedimenti di compeîenza

OGGETTO: Piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare2ol4-2020) asse 8 "promozione
dell'occuoazione e dell'inclusione sociale"(OT8-OT9).
Approvazione Prcgetto delle operc da rcaliuare relative ai cantieri scuola per disoccupati da
istituire ai sensi dell'art. 15, comma I I della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3 " Lsvori di
riprislino e sislemqzione vialetli cimiterc Comunole lolo suî' " e "Lavori di rip sfino e messo a
norma di un lratlo di marciapiede ubicato nella Fruzione Sanla Nicolella del Comune di

necessaria per la realizzazione dell'



PARERE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147
-bis. comma 1. del D-Lss. 267 /2000 .

Responsabile dell'Area Trcnica
( qeom. Saverio Sidoti )r

'/
*****,t*****t(******+**)i<**+*x**x*,r**,1+,*,tq,t,l.'*!****t(****+**+

VISTO DI )NTABILE ATTESTANTE
F'INANZIARIA

I-a sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi e

per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 nonché del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi, vista la Determinazione avente ad oggetto "Piano di azione e coesione

(Programma Operativo Complementare20l4-2020) asse 8 'lromozione de ll'occupazione e dell'inclusione
sociale"(OT8-OT9) Approvazione Progetto delle opere da realiuare relative ai cantieri scuola per disoccupati da

istituire ai sensi dell'art. 15, comma I I della Legge Regionale 17 marzo 2016, n. 3" APPONE il visto di
regolarità contabile !-I{yOREyOtE ( owero ) o NON FAVOREVOLE ed ATTESTA la
copefura finanziaria con le seguenti modalità ed imputazioni contabili regolarmente registrati ai

sensi dell'art.l9l , comma I del D.lgs.n. 267 /2000:

Impegno ImpoÉo Esercizio

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
(Doft.ssa Lucia Truglio )

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di fìnanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2

del D.L. 78/2009 )
Data Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria

(Dott.ssa Lucia Truglio )



ADDrovato e sottoscntto:

IL SEGRETARI UNALE
Dott. ssa Casamento

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJ,ne del Comune per

per 15 giorni consecutivi, dal 0 5 Fi{iìi :Î ìil al

dall'art 11, comma 1. della L.R. n.4411991

L-.1 E'rimasta affissa all'albo pretorio on-li

Montagnareale lì

sopra indicato senza opposizioni

ll Responsabile dell'albo on-line

come

nmanervl

prescrrtto

PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata-

cne

't5

ATTESTA

la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pîetorio online del Comune per

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1 1 , comma '1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Gomunale

0 2 No\l ?018- è drvenuta esecutiva il

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

[f perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L R n 4411991),

Montagnareate, tì AL { I f (l I


