
CON,T UN Li DI N.IONTAGN AR] JALìJ
Città N{etropolitana di Messina

Area Senizi Affari Generali

DETERMTNA DTRTcENZTALE N. -/ -f z orr c;6' os 2Al
OGCEI fO: Cantieri di Servizi, affidamento diretto, ai serrsi dell'alt.36 comma 2 lett. a del
D.lgs 50 /2016 c s.l]r.i alla ditta H.D.l Assicurazione Patti. Affidamento . lmpcgno
CIG: ZAC2811FCE

Il Sindaco/Resoonsabile dell'Area Affari Generali

PREMESSO:

CHE l'art l5 comma I della l.r.n. 312016 autorizz.a l'Assessorc Regionale per la lìanrig)ìa, lc

Poliriche Socialj ed il lavoro a finanziarc l'istituzione c la gtstione diretra di cantieri di servizi, itr

favore dei Comuni della Sicilia, per i tluali non si è provveduto !ìd enettere i decreti di
finanziamento nell'arrno 2014 per mancanza di copertura finanziaria per un importo complessivo

di €.20.000.000,00 con la dotaziorre allocala nel terzo ambito di intervento del Piano c1i

cambiamento del documento di programmazione finanziaria del piarro di Azione c Coesione (Pac)

20"1412020 con Ie pxtccdure adottare ai sensi della Delibera CI PE n. 10/2015;

CHE con la deliberazione CIPII n. 52 del1010712017, pubblicata neìla C.U. n. 273 del 22111120"17 che

approva il Piano di Azionc e Coesione 201412020 l)rogranrma Opcrativo complc'mentare Regionc'

Siciliana 2014/2020, sono asscllnatc le relative risorse pari a 20 mlrr di euro per il finanziamento dt

cantieli di servizi;
VISTA la nota prot. n. 13419/2018 del 2710412018 pubblicata sul sito della llegione Siciliana

Assessorato l{cgionalt'della Fanriglia, dellc I'olitiche Sociali e del Lavoro Dipartime'nto Iì.egionalc

del Lavoro dell'Impiego dell'orientamcnto, dei sclr.izi c' delle attività formativt', la quale ha

trasmesso ai Comune che hanno manifestak) interc'sse ed hanno diritto all'istituzione dci carrtieri di
servizi, in previsione dell'irr rninente ripartizionc dellc sonìme e dt'l consc'guerrte avvio dci canticri
di servizi ai sensi della 1..R. 3/2016 art. 15 c.l il fac-simile del bando da adottarc e del nrodello di
istanza da utilizzarc dai richiedenti per l'inserimcnto nelle gracìuatorie per l'avviamento dei

cantieri di servizi;
VISTO il piano di riparto L.lì.3/2016 art. 15 comnìa 1 alìegato l)ecreto n.7714 del 16/05/2018 dove

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

VISTA la Notifica Decreto istilutivo e di finanziarnento del Cantierc di servizi 00]/Mt'1, dove

autorizza il Comune ad avviare per n- 8 lavoratori, il programna di lavoro aventc comc Progctk)
: pulizia di spazi pubblici;
TENUTO conto chr', quindi, per avvìar€' il Canticre cli St'r'vizi è nc'ccssario irssicutarc' i lavoratori ,

per responsabilità civile verso terzi ,che saranno impegnati rìel canticre;
DATO ATTO che è consentito ricorrere all'affidamento direlto per importi infcriori a €'.40.000,00

ai sensi , ai serrsi dell'art.36 comma 2 lett. a del D.l8s 50 /2016 c s.m.i;

VISTO il preventivo di spesa acquisito al protocollo gc.rreralc dell'Ente' n. 2575 del 0310512019

della ditta H.D.I. Assicurazionc Via F.lli Cervi 7l c 98066 t'atli di €. 240,00;

CONSIDERATO che l'Er.rte interrde affidare, alla ditta S.D.l. Assicurazione via F.lli Cervi Z c

98066 Patti per assicurare ì lavoralori che saranno occupati nel canticre;

VISTO che L'Flnte non ha ancora approvato il bilancio di prcvisiorì(., la rclativa somnra sarà

impegnata dopo il redigendo bilarrcio di previsionc 2019/20121;

Vista la L.r. n. 312016:

Visto il D.lgs n.26712000;

Visto dell'art.36 comma 2 le'tt. a del I).lgs 50 /2016 c's.m.i;

Richiamato l'O.EE.l,L. vjgente in Sicilia.



DETERMINA

Per i motivi esDressi ln narrativa:

DI AFFIDARE af la ditta H.D.l. Assicurazione via F.lli Cervi 7l c 98066 Pafti per assicurare i lavoratori

che saranno occupati nel cantiere;

DI IMPEGNARE la somma di €. 240,00 al cap 09.05-1.03.02.99.999 "152 Vigente Bilancio di Previsione,

esercizio 2019:

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

ll responsabile del procedimento

Sie.ra Asata Montaeno." 
Ngih ilkv$



PA RERE PREVENTIVO RECOLARITA' E CORRETTEZZA AM M I N ISTRATIVA

OCGETTO: Cantieri di Servizi, affidamento diretto, ai sensi dell'art,-f6 comma 2lett- a

del D.lgs 50 /2016 e s.m,i alla ditta l{.D.1 Assicurazionc Patti. Affidamenro .lmpegno
CIC: ZAC28l1FCE

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabilc dell'Area Aflari Generali , esprime parcre favorevole
sulla determinazione , in ordinc alla regolartà c correttezza amministrativa, ai sensi dell'ar1. 147-bìs
comma l. de D-l.ss 26712000-

o"," !a/at-111

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTANTE LA COPf,RTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio. Responsabile dell'Area liconomica l'inanziaria, ai sensi

dell'art. l83,comma 7" del D.Lgs. 267i2000 nonché del vigcnte rcgolamento Conrunale sui

controlli interni, vista la l)eterminazione avente ad oggetto : Cantieri di Servizi, affidamento
diretto, ai sensi dellhrt 36 comma 2 lett. a del D.lgs 50 /2016 c s.m.i alla ditta H.D.l
Assicurazione Patti. Af fidamento .lmpegno
CIC: ZAC2811FCE

APPONE il visto di regolatità contabile,tr FAVOREVOLE ( ovvcro ) ! NON lì AVORI,VOLE ed

ATTESTA la copcrtura fìnanziaria dopo il redigendo bilancio di previsione 20l912021 ;

lmpegno Data

Et,
Importo

240,00

Codicebilancio/capifolo Esercizio

oî ot- ).o3.o7.K.Cft zo.{Î

D^À,Ll-t /D;/ q
rlt

Responsabile dell conomico-Finanzia ria
ucia Truglio

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità del programma dei paganlenti conseguenti alla predetta spesa con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( al.9 comma l, lett-a), punto 2 del D.L.
't812009 \.

RespoÍsrìbilc drll'^rc"*'Dlf 95!19


