COMUNE DI MONTAGNAREALE
Citta Metropolitana di Messina
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRIGINALE
Delibera

CoPIA tr

54

n.

OGGerro:

8

del

04/06 /2019

RrÀ,roDULAzroNE DESTINAZIoNE RrsoRsE pER CANTIERE Dr sERVIZI.

L'anno duemiladiciannove gromo quattro del mese di giugno alle ore 19.10, nella Residenza
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riuruta la
Giunta Municipale con I'intewento dei Signor:
Presenti
Sidoti Rosatio

Assenti

x

Sindaco

Fumari Ninuccia
Natoli Simone
Sidoti Salvatore

x

X
X

Assenti: Assessore Fumari Ninuccra
Presiede

il

Srndaco Rosario Sidotr.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Serena Casamento.

Presidente, constatato che il numero dei ptesentr è legale, dichiata aperta
convenuti a deliberate sulla proposta qui di seguito specificata

II

la

seduta ed invita

i

I-A GIUNTA MUNICIPAIE
VISTA I'allegata proposta di deliberazione concemente I'oggetto;
CONSIDERATO che la ptoposta è corredata dai paren prescnni dall'art. 53 della
come recepito dall'art. 1, comma 1,lett. i) della L.R. t.48/7991;
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione SiciLa;
Con votazione unanime, espressa in forma palese.

L.

n. 142/1990,

DELIBERA

1. Di approvare integraLmente la ptoposta stessa, sia nel.la parte nartziva che in quella ptoposiúva.
2. Di dichiarare, stante I'urgenza di procedere in merìto, con sepatata ed unanime votazìone in
forma palese, la presente deliberazionc immediatamente esecutiva, ex zrt. 12, comma 2, della
r. 44/ 1991.

L.R.

COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Mess a
Area Servizi Alfari Generali
PROÌ'OSTA

Dt DLLILER loNrl DELLA CitUN l A MUNICIPALE

PROPONI]NTE: IL SINDACO

OGGETTO: Rimodulazione destinazione risorse per Cantie re di Servizi
FORMULAZIONE
Premesso:

r'

/
/

I'af. l5 comma I della l.r. n.312016 autonzza I'Assessore Regionale per la
Famiglia, le Politiche Sociali ed il lavoro a finanziare I'istitLrzione e la gestione
diretta di cantien di servizi, in favore dei Comuni della Sicilir, per i quali non si è
proweduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di
cope(ura finanziaria per un importo complessivo di €. 20 000.000,00 con la
dotazione allocata nel terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del
documento di programmazione finanziaria del piano di Azione e Coesione (Pec)
201412020 con le procedure adottate ai sensi della Delibera CIt'E n. l0/2015;
che con la deliberazione CIPE n. 52 del 1010'112017, pubbliclLa nella G.U. n. 273
del 2211112017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2CI412020 Programma
Operativo complementare regione Siciliana 20\412020, sono assegnate le relative
risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di cantieri di servizi;
che con Decreto n. 7714 deI 1610512018, dell'AssessoraLo Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento dei Servizi e delle attività fòrmative, sono state
accreditate a questo Ente la somma di 919_!!l!!!! per il Cantiere di Servizi;
che

Dato atto che il bando e stato pubblicato giorno 9 maggio 2018 all'aìbo pretorio online c
prevedeva una scadenza fissata al 7 giugno 201 8 quale termine per la presentazionc delle domande
di partecipazione ai cantieri di servizi anno 2018;
Vista la determina dirigenziale n.264 del 1910712018 con Ia quale è stata approvata la
graduatoria definitiva degli 8 soggetti ammessi all'inserimento nei cantieri di servizi;
Visto il preventivo di spesa, trasmesso all'Assessorato Regionale con nota prot. n 4952 del
23/0712018, il cui costo complessivo del progetto èdi euroll.051,84;
Considerato che con la direttiva Assessoriale n. 97/GAB del 30,'08/2018 sono stati
modificati irequisiti per la selezione dei soggetti da awiare nei cantieri di servrzi, in particolare "il
requisito di assenza di patrimonio mobiliare dei componenti i nuclei familiari sotto forma di
titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento c depositi bancari è
stato modificato consentendo la presentazione dell'istanza di partccipazione e quindi
I'inclusione nella graduatoria a quei soggetti aventi depositi bancari o postali non superiori a
5.000,00 euro";
Rilevato che, pertanto, sono stati naperti i termini per la presentazionc di nuove istanze, il
cui bando è stato pubblicato il giomo l8 seîtembre 2018 all'albo pretorio onlinc con scadenza
fissata al 28 settembre 2018 quale termine per la presentazione delle domandc di partecipazione ai
cantieri di scrvizi anno 20181
Vista la Dctermina Drrigenziale n.347 del 18/10/2018 con la qualc è stata approvata la
graduatoria definitiva dei nuovi 4 soggetti ammessi all'inserimento nei cantieri di servizi che si
sono aggiunto ai prccedenti 8 soggetti;
Visto il preventivo di spesa, trasmesso all'Assessorato Regionale con nota prot. n ó896 del
2711012018, il cui costo complessivo del prog€tto relativo all'impiego di questi ulteriori 4 soggettr
risufta di euro 7 .645,40:
Vista la notifica del Decreto Notifica Decreto istitutivo e di finanzian.cnto del Cantiere or
senrtzt 9.,!!!!!, ai sensi dell'art. 15, comma I, della L. R. l7 marzo 2016 n. 3, decreto n. 10458
del I6 novembrc 2018, con il quale l'Assessorato competente decreta ed atlorizza il Comune di
Montagnareale all'istituzione dcl Canîiere di Servizi per n. 8 lavoratori, aventc ad oggetto "Pulizra
di spazi pubblici", pcr I'ammonîare di €. IL017,93;

Dato atto che in data

I'i

0910512019

è stato au/iato

il

Cantiere

di Servizi che ha

visto

iego degli 8 soggetti;
Atteso che n. 2 di tali soggetti, aventi dintto, hanno rinunciato giuste note prot. n. 281I del
13105120't9 e n. 2826 óel l4lO5/2019;
Dato atto che, pertanto' rispetto al costo complessivo di euro 11.051,84 si è riscontrata
un'economia di euro 1.424,00 a seguito della nnuncia dei due soggetti di cui sopra il cui costo
complessivo amm onta quindi ad

Per i

motivi

92627&;

espressi in narratrva:
PROPONE

{l,Di dare atto che la destinazione dell'importo complessivamente assegnato a questo Ente. pari a
euro 17.446.84 giusto Decreto n. 7',/14 del 1610512018, a seguito delle rinunce di cui in
premessa, è stato destinato come segue:

'

./
t
{Di

g.dZZ,Al il primo preventivo, che vede l'utllizzo di n. 6 unità lavorative e il cui inizio
del servizio è awenuto in data 9/05/2019;
€ 7:!!5!!)ll secondo preventivo che prevede I'impiego di n. 4 unità lavorative;
g123,Atl qtale economia di spesa sull'importo complessivo di € 17 '446,84'

t i

registrata sul primo pr"t
"Àtiuo
preventivo di coslo;
{1,

1.250,40, owero pafe dell'economia di € ,1.424,00
di costo, quale soÍlma pef ftnanziare, ad integrazione, il secondo

utilizzare, quindi, l'importo pari a

€

Di dare atto che sull'importo complessivo assegnato a questo Ente si è registrata un'economia di
spesa pari a€ 173,60.

Il responsabile del procedimento
Sig.ru Agata Monlagyo

NpL ltdilql"

t.
COMUNE DI MONTA
PROPOSÎA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

:

Assegnaziotlc t-isorse pcr Canticre di Scr.vizi per secondo prcventivo di costo.
PARERE PREVENTIVO REGOLARITAi AMMIN]STRATIVA

ll

sottoscritto Dott. Rosario Sidoti, Rcsponsabile dell'Arca Affari generali, ai scnsi dell arr. l2 della l-.R. n. 30/2000.
l, del D.t-gs. 2ó712000 c del RegolarÌìento cor'ìlunalc sui controlli intelni esprime parere
FAVOREVOT,E sullapresentc deliberazione in ordincalla regolaritàtecnicaeallarcqolalità c correttezz?amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-l.ss. 26'7 !2000 .
nonche dcll'ar1. 49. comma

o*, Qq{o6]l(
PARERE PREVENTTVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabilc tlcll'Area Ilcononrica linanziaria. ai sensi dell'art. l2
deffa L.R. n.30/2000 nonché dell'art.49. conrma l, del D.Lgs. 26'712000 c del regolamento conlurìate sul
controlli interni, ATTESTA. che I'approvazione del prescnte provvedimento Ecomporta ( ovvero ) I non
comDorta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econornico finanziaria o sul patrinronio dell'Entc.
Ai sensi del combirrato disposto degliarticoli4g, comma I e dell'art. l4Tibis del l).lgs.26712000. nonche del
Regolamento comunale sui controlli interni, esprinre parerc q'_!\VORIIVOI,E (ovvcro) I NON
FAVOREVOT,E in ordinc alla regolarità Contabiler
Data

| - t ,o
_(tt t Ob \ zt \

Si attesta. ai sensi dell'an.153. comnta 5 del D.l,gsn. 26712000. la copertura finanziaria della spesa in rclazionc alle
disponibilità efefttive esistenti negli stanzianrneti di spesa e/o in relazionc allo stato di realizzazione degli acccrtamenti
di entrata vincolata, mediantc I'assunzione dei scguenti impegni contabili. regolarnente registrati ai sensi dell'aÍ.191.
comma I, del D.t-gs n. 26712000:

Impegno

Data

f

mporto

Codicc

Esercizio

R€sponsabile dell'Arca Econ0mico-Finanziaria
[)ott.ssa l,ucia'l ruglio

\'ls I o l)l ( otìtP.\

I Ì .I|.{ IoNu

t

\Rt,\

Si attesta la conpatibil
I programma dei paganrenti consegucnti alla predella spesa con ì rclalivi stanzianìenti di
bilancio e con le
di finanza pubblica ( ar[.g cornma l, Iett.a), punlo 2 del D.l-. 78/2009 )

Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa l,ucia'fruglio

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
DotLssa

PUBBLICAZIONE
pubblicata
all'Albo Prelorio on-line
presente
è
stata
deliberazione
La

l5

per nmaneru per

come prescritto dall'art.1

giorni consecutivi, dal

1,

comma 1, della L.R. n.4411991.

E

E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposiziont.

ll Responsabile dell'albo online
Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'uffìcio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata'

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Comune per l5
giorni consecutivi, come prescritto dall'aÉ. '11, comma 1, della L.R. n. 441'1991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale

-

è divenuta esecutiva il

E

Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. zl4l199;

F[

Oercne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1991):

Montagnareale, li

