
COMUNII DI N,{ONTAGN ARI],AI,E
Città N{etropolitana di Nlessina

Area Sercizi Affati Genedi

DETERMTNA DrRrcENzrALE N. ) hQ orr d,f. oA.2-q
OGCETTO: Cantieri di Scrvizi, affidamento diretto, ai scnsi dell'art.36 comma 2l€.tt. a del
D.lgs 50 /2016 e s.m.i al CPT Messina per espletamento dcll'attività di formazione
Affidamento . CIC: ZC8282D7BD,

II Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO:

CHE l'art l5 comma I della 1.r.. 312016 autorizza l'Assessore Regionale per la Farniglia, le Politichc
Sociali ed il lavoro a finanziare l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi, in favore der

Comuni della Sicilia, per i quali non si è provvc.duto ad cmettcre idecreli di finanziamento
nell'anno 2014 per fìancanza di copertura finanziaria per un importop complcssivo di
€.20.000.000,00 con la dolazione allocata nel terzo ambito di intervcnto del Piano di cambiamentt,
del documento di programmazione finanziaria del piano di Azione e Coesione (l']ac) 2014/2020 con
le procedure adottate ai sensi deìla Delibera CII'E n. 10/2015;

CHE con Ia deliberazicrne CIPE n.52 del-1010712017, pubblicata nella C.U, n.273 del2211112017 che

approva il Piano di Azionc e Cocsione 2014/2020 Programma Opcrativo complclamc'ntar€. regione
Siciliana 2014/2020, sono assegnate le relative risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di
cantieri di servizi;
VISTA la nota prot. n. 13419/2018 del 2710412018 pubblicata sul sito della Regionc Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e. del Lavoro Dipartimento Regionalc
del Lavoro dell'lmpiego dell'orientamento, dei sc'rvizi e delle attività formative, la quale ha

trasmesso ai Comune che hanno manifestato interesse ed hanno diritto all'isti tu ziorre dei cantic.r'i di
servizi, in previsione dell'imminente ripartizione dclle somme e del conseguente avvio dei canticrr

di servizi ai sensi della L.R. 3/2016 art. 15 c.1 il fac-simile del bando da adottare e del modello dr

istanza da utilizzare dai richiedenti per l'ìnserimcnto nelle graduatorie' per l'avviamento del

cantieri di servizi;
VISTA il piano di riparto L .11.3120-16 art. 15 comma 1 allegato Decreto n. 7774 del "1610512078 dove

veniva assegnata la somma di euro 17.446,84 a questo Ente;

VISTA la Notifica Decreto istituitivo e di finanziamento del Cantiere di servizi 00]/MFl . dov-
aulorrzza il Comune ad avviare per n. 8 lavoratori, il programma di lavoro avente come progetto
:pulizia di spazi pubblici;
TENUTO conto che, quindi, per avviare il Cantierc di Servizi è nccessario l'espletamt.nt<r

deÌì'attività di formazione ed informazione art. 37 Dlgs 81/08 pcr i lavoratori che sarann-

impegnati nel canticre ;

DATO ATTO che. è consentito ricorrere all'affidamento diretto per importi inferiori a €. 40.000,0.,

ai sensi , ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a del D.lgs 50 /2016 c s.m.i;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo dell'Entc n.43/19 del 771O412019 della C.P.1'

di Messina di €. 1.200.00;

CONSIDERATO che l'lnte inlcde affidare, l'espletamento dell'attività di formazione ed

informazione art. 37 Dlgs 81/08 al C.f).C. Messina Ente Sicurczza Edile, per i lavoratori che

saranno occuPati nel cantierc;
VISTO che L'Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione, la relativa somma sarà

impegnatata dopo il redigendo bilarrcio di previsione 2019/20121,

Vista la L.r.n. 3/2016;

Visto il D.lgs n. 26712000;

Visto dell'art.36 comma 2 lett. a deì D.lgs 50 /2016 e s.m.i;

Richiamato l'O.EE.l.L.. visente in Sicilia.



DETERMINA

Per i motivi espressi in nanativa:

AFFIDARE al C.P.C. Messina Ente Sicurezza Edilq I'espletamento dell'attività di formazione ed

informazione art. 37 Dlgs 8U08 , per i lavoratori che saranno impegnati nel cantiere;

DI IMPEGNARE la somma di €. 1.200,00 dopo redigendo bilancio di prevísione20l9llff27;

DI DARE mandato al responsabile del procedimmto all'espletamento degli atti consequenziali.

Il responsabile del procedimento

Síg.ra Agata Montagno

hgpl- lll-'Jry



PABERE PREV ENTIV.O RÉGOLARITA' E CORRETTEZZA AMMI NISTRAT f VA

: Cantieri di Servizi, affidamento diretto, ai sensi dellîrt.36 comma 2 lett. a del D.lgs 50 /2016 e

s.m.i al CPT Messina per espletamento dellbttività di formazione . Affìdamt'nto e lmpegno
spesa. CIG: ZC8282D7BD.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti . Responsabile dell'Area Affari Cenerali, esprimc parere favorevole
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e correttezia amministrativa, ai sensi dell'an. 147-bis
comma l. de D-l.ss 26712000.

D^a 2_1P472ùJl

VISTO DI .] REGOLANIÎÀ' CONTABILE E ATTESTAN E LA COPER'I'URA F'INANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area ['iconomica Finanziaria. ai sensi dell'art.
l83,comma 7" dcl D.l-gs. 26712000 nonché del vigente regolamento Comunale sui controlli interni. vista
la Determinazione avcnte ad oggctto : Cantieri di Servizi, affidamcnto diretto, ai sensi dell'art.36
comma 2 lett. a del D.lgs 50 /2016 e s.m.i al C[)I Messina per esplctamento dell'attività di
formazione . Affidamcnto e lmpegno spesa. CIC: ZC8282D7BD

APPONE il vistodi rcgolatità contabile,tr FAVOREVOI-E ( ovvero ) CNON FAVOREVOLEed

ced'n ectd.

Impegno Codicebilanciolcapitolo Esercizio

oaa ?!lozJ ?or f vrl
Rcsponsabile dell'Sff conomico-Finanziaria

L'or,T/ r.\a I rus|o

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del progranrma dci pagamenti conseguenti alla predetta spesa con i rclativi
stanziamenti di bilancio e con le regolc di finanza pubblica ( art.9 comma l, lett.a), punto 2 del D.L.
'78/2009 ).

AI-TESTA la copertura finanziaria

AeJ ' S" I qe
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