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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det rr/04 /2019

Occsrro: pIANo DI AzIoNE E coESroNE (pRocRAMMA opERATrvo
CoMPLEMENTARE 2014-2020) ASSE 8 "PROMOZIONE DELL'OCCUPAZTONE E
DELL'INCLUSIONE SOCIAIE' APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEL OPERE DA
REALIZZARE REI-ATIVE AI CANTIERI SCUOI-A PER DISOCCUPATI DA ISTITUIRE
AI SENSI DELL'ART.Is, COMMA 11 DELI-A LEGGE REGIONAIE 17 MA.RZO 2016, N.3.
IIIAI'

i PRol
PROVAZIONE A SEGUITO RICHIESTA INTEGRAZIONE/RIMODUI-AZIONE

OGETTO.

L'irrrrro duemiladiciannove iì grorno undici dcl mese di aprile alle

\lunìcipalc c nclla consueta sala dcllc adunanzc, in scguito ad invito di
( ìrurtta trlunicìpalc con l'intcn cnto dei Signori:

sid
Prcsenti Asscnti

oti llosaricr Srndaco X
t Nir.ruccia X

roli Simone A
rti Salvatorc X

orc 19,20, nclla llcsiclcrrza

conr',rcazionc, si ò riLrrrira la

lurnaft
Na
Sidoti S

. \ sscnit: r\sscssorc Natoli Srmorrc.

I)rcsrcdc il Sindaco lLosario Sìdotr.

ìtarrccipa il Segrctario Comunale, Dott.ssa Scrcna Casamento.

ll I)rcsidentc, c()rìsrat^t() che il nurncrc clci prcscnti è legale, dichiara apcrta la sccLure ccl irtvira i

c( )rìvcnuri a dcLibcrarc sulla prop()sta qui d.r seguito spccificata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

V lS l .,\ l'allegata proposta di dcliìrcrazione concerncntc l'o&qctto;
(.( )NSID[lì,'\'l () chc la proposta è corredata dai pareri prcscritti dall'art. 53 dcll;r J. n. 142/1()t)(),

c,,nrc rcccpito dall'rrt. 1, comma l,lctt. i) dclla L.ll. n.48/1991;
Iìl I l:r-UT-'\ talc ptoposta mcritcvole di accoglimctrt<.r;

\'lS'11) ìl ligcntc () lììì.1I. nclla llcgione Sicifia;
(.()rl \'()tnzi()l'ìc urtarrir-r-rc, csprcssa in fc,rma palcsc.

DELIBERA

l. l)i apPr<>r,arc intcgralmcntc Ia proposta stcssa, sia nella partc narradva chc in t;uclla prt,posiriva

2 l)i dìchrar:arc, stîntc l'urgct]za dì proccdcrc in merito, c()tt scpatata cd uttatrìntc \/()l,rzl()llc rrl

forma palcsc, la presentc dcliberazionc irnmediatamcntc csecutiva, cx art 12, cottrnrrt 2, clcìllt

l- lì. n.,14l1991



COMUNB DI MONTAGNARBALE
Città Metropolitana

Area Tecnica

Pnoposr,l ot osuntnAztoNE DELLA Grum,t Muxtctplta

PROPONENTE: lL SINDACO

FORMULAZIONE

PREMESSo:

o che il Comune di Montagnaxeale con nota prot- n. t454 del 03/03/2018 ha presentato al Dirigente Generale del Di-
partimento Regionale Lavoro, dell'lmpiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attivid Formative, con sede in
Viale Praga n. 29 - 90146 Palermo, istanza di fìnanziamento d'interesse a partecipare alla ripartizione della somma
di 50.000 migliaia di euro per il finanziamento di cantieri dj lavoro da istituire ai sensi della Legge Regionale
0l/071968, n.l7 e successive modifìche ed integrazioni a favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti;

. che nel piano di riparto cantieri di lavoro per i Comuni aventi diritto di cui alla L.R. n. 3n016 aft. l5 c.2 approvato
con D.D.G. n. 9446 del 8/8/2018 del Dipartimento Regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei Servi-
zi e delle Attjvita Formative servizio II, al Comune di Montagnaxeale spetta un numero di cantieri finanziabili pari
a n.2 per un importo complessivo di € 58.7E8,95;

VISTA Ia delibera di giunta municipale n'l2l del29/1012018 l'Amministrazione Comunale, attenta ai problemi ed alle
esigenze dei cittadini, ha individuato quali opere di pubblica utilìtà da realizzare attraverso I'istituzione dei cantieri
scuola per disoccupati gli interyenti di seguito denominali: " Lrvori di ipristino e sislemazione vialetli cimileru comu-
nsle lato sud' e "Lavori di ripristino e messa a norm.o di un lrutla di mtrciapiede ubicato nelta Fruzione Sun Ni-
colella del Comune di Montagnoreald', accorpati ai fini dell'istituzione di un singolo cantiere scuola per disoccupati
così come suggerito all'art.2 dell'avviso 2/201 8 per il finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni;
VISTA Ia determina dirigenziale n'35 del 30/10/2018 si determina di conÈrire I'incarico di RUP - REO e di proget-
tista al geom. Saverio Sidoti dípendente dell'Ente e R.A.T. , che awà cura di redigere, approvare i progetîi e pone in
essere tutti gli ulteriori, successivi e conseguenziali adempimenti necessari all'attivazione e esecuzione del canîiere;
DATO ATTO che al finanziamento delle opere si provvedera con richiesta di apposito finanziamento da parte dell'As-
sessorato Regionale della famiglia dipartimento Lavoro;
VISTO il progetto predìsposto dell'Ufficio Tecnico Comunale a firma del dipendente incaricato geom. Saverio Sidoti;
VISTA La deliberazione di G.M. n.121 del29/1012018 che individua le opere da rcahzzare mediante istituzione del
cantiere di lavoro per disoccupati;
VISTA La deliberazione di G.M. n.125 del 02/11/2018 di approvazione del progetto relativo alle opere da realizzare
mediante istituzione del cantiere di lavoro per disoccupati;
VISTA L'istanza di finanziamento in data 2l /l l/201E prot. no7456;
VISTA fa nota n. 1286 del0'l/0312019 dell'Assessorato Regionale Della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, del servizio delle aftività formative- SERVIZIO
XIV CPI MESSINA, con la quale si comunica che a seguito istruttoria della pratica si rìleva che occorre integrare e ri-
modulare il progetto secondo le indicazioni in essa riportate unitamente a tutta la nuova documentazione sia progettuale
che amministratiYa;
VfSTO iì progetto rimodulato secondo i rilievi riportati nella su-riportata nota î 1286 del07/03/2019 predisposto del-
l'Ufficio Tecnico Comunale a firma del dipendente incaricato geom. Saverio Sidoti;
VISTO Ì'art. 15 della Legge Regionale l7 marzo 2016, n. 3 che disciplina l'istituzione dei cantieri di lavoro,
VISTA la L.R. 12 Luglio 201 I no 12 ed il suo Regolamento di attuazione Decreto Presidenziale 3 I gennaio 2012 n' l3
come pubblicato sulla C.U.R.S. n" 7 del 17102/20121.

OGGETTO: Piano dj azione e coesione (Programma Operativo Complementare20l4-2020) asse 8 "promozione
dell'occupazione e dell'inclusione sociale"(OTE-OT9).
Approvazione Prcgetto delle opere da realizzue relative ai cantieri scuola per disoccupati da
istituire ai sensi dell'art. 15, comma I I della Legge Regionale 17 marzo 2016, î. 3 " Lavo di
riprislino e sislemazione vialetli cimifero Comunale lato sut' " e "Lavori dl rlpristino e messa a
noma di un fialo dl marciapiede ubicalo nella Fîazione Santa Nicolella del Conane di



VISTO il regolamenîo di esecuzione di cui al D.P.R 207D010 ed il Codice dei Contatti di cui al D. lgs 16312006 e

successive modifiche ed integazioni, che specificano in dettaglio competenze, responsabilità e compiti del

Responsabile unico del procedimento;
VISTO D.lgs l8/04/201ó n.50 e ss.mm.ii.
RTCHIAMATO I'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE

l)Di approvare, si come approv4 il progetto relativo al Cantieri di Lavoro, redatti dal geom. Saverio Sidoti R.A.T

dipendente dall'Uffrcio Tecnico Comunal e, per la realizzazione dei lavori di: " Z avorl dl tiPrhlino e sistemazione

vialetti cimilem Comualc ltto sut' e " Lavori di ripfistlao e messa a normt di an fiaflo di ,narciaPlede ubicalo

nella Fruzlone San o Nicolelta del Comane di Monlagnarcale- che si approva e si allega rimodulato secondo i
rilievi riporîati nella îotaî l2E6 del07 /03/2019 t
2) Di dare atto che alla spesa necessaxia si fara fronte con i fondi dell'Ass.to Reg.le della famiglia dipartimento Lavoro;

3) Di dare atto che per la realizzazione dell'opera non è stato richiesto altro finanziamento;
4) Di autorizzare il legale rappresentante dellEnte ad inoltrare all'Assessorato Regionale della famiglia dipartimento

Lavoro unitamente a tutta la documentazione rimodulata sia progettuale che arnrîinisîrativa ad integrazione

all'istanza di finanziamento a suo tempo presentata unitamente alla coPia della presente;

5)Di daxe mandato al responsabile del procedimento ad adottare hrtti i conseguenti prowedimenti di competenza

necessaria oer la realizzazione dell'intervento.

4t20t9



Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole
sulla presente delibera, in ordine alla regolarità e correttezza aÍtministrativa, ai sensi dell'art. 147
-bis, comma l, del D-Lgs. 26712000 .

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area lgl Finanziarian ai sensi e
per gli effetti dell'art. 183, comma 7o del D.Lgs. 26712000 del vigente Regolamento
comunale sui controlli intemi. vista la Determinazione avente ad "Piano di azione e coesione
(Programma Operativo Complementare20l4-2020) asse 8 dell'occupazione e dell'inclusione

ai cantieri scuola oer disoccupari dasociale"(OT8-OT9) fuapprovazione Progetfo delle operc ds realizzarc
istituhe ai sensi dell'art. 15, comma ll della Legge Regionale 17 2016, n. 3 a seguito richiesta integrazioni"

( owero ) n NON FAVOREVOLEAPPONE il visto di resolarità contabile D

ed ATTESTA la copertura finanziaria con i modalità ed imoutazioni contabili
regolarmente regishati ai sensi dell'art. 1 91, 1 del D.lgs.n. 26712000:

VTSTO

Lnpegno Data I Codice
bilancio/capitolo

,/"t/o t lîav,L' o\,,tlfuL tu"u
i.114, úa_cl A/J

Responsabile dell'Area Finanziaria ull e rcnr4
(Dott.ssa Luciallruglí

' VISTODICOMPATIBILITA'MONETARIA

Si attesta Ia compatibilità del program a dei pagamenti conseguenti alla predetta spesa con l
relativi stadrziamenti di bilancio e con regole di finanza pubblica ( art.9 comma 1, lett.a), punto 2
der D.L. 78/2009 )

Data

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



Approvato e sottoscritto:

L'ASS IL SEGRET NALE
Dott. ssa Casamento

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prclotio on-line del Comune per rrmanervi

per 15 giorni consecutivr, dal t 3 A.FR ?011: come prescritto

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

! E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizionr

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 onJlne del Comune

n. 4411991,

per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R.
:i3 rr,;, ìf i:' at :

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

- è divenuta esecutiva il

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

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

ll Segretar omunale
Montagnareale, lì

Dott. ssa Sere casamento


