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COMUNE DI MONTAG NAREA[-, [T

Città Metropolitana cli lVfessina
Area Servizi Aflhri Genarali

DlrlriRMrNA r)lRr(ìENZrAr.E N 3gQ nr.r, y;lollzsg

Il Sindaco/Rcsponsabilc rlell'Arca Affut'i {;,rnerîli
Prcmesso:

/ che I'art. I5 cotrrna Idella Lr. n.3/2016 aLrlolizza l'Asses..i,r'c lì;:r,ìorr,rlc pcr i.r

Fanriglia. le l'olitichc Sociali cd il laloro a finarrziarc l'isti1rrz.icn,.' e li ,tesLir)r,l

diretta di cantieri di servizi, in Iàr'orc dei Cornrrrriti,.rllir Sicili,r. t:tl iitrr:rl rron si ,.r

provveduto ad erncttcre idccrcti di lìrrnrzianrerrlo ncll'arrrro l(Jl I lì.' r,rIr'iríìrì/ rli
copelura fìnanziaria per utr irnporlt, conrIlcssiiL- di €. -,1.{)r).) lr ltì.(il, !L\n l.r

dotazionc allocata ncl terzo arnbito di irrlervento tlcl I'iano,li r;r rrlr,rrrrcrrto r1,,,

documento di programmazionc fìnanziaria tlel pìlno di Aziorc,.i (, c.rìorìc (l'r\( |

2014i2020 con le pr ocedure addtate a i scnsi dclla I)e libga llì!'i. r. lti ll,l5.
/ che con la deliberazione CItltr n. 52 del l0i07il()rl. prbblícirt,i rrelli' i|.r fJì

del 2211112011 che ap;lrova il I)ianodi Aziortc c ( rrr':siorte ilrl,l "(1.,1 l)r qtartttr,,
Opcrativo complenrenlare rcgiorrc Siciliana l0l.l/2():0. sorìo ir\.(.!r:r,r' i. r'tlalir.
risorse pari a 20 mln di eurrr per il fìnanzilnrcnttr tli carrticri di r.,:r'r i,.!:

/ che con Decreto Ìì. 771,1 dcl l6105/2018. rlcll Asscssolatr'' ìirrior.. lc Jell,,
l-arniglia. delle Politiche Sociali c del l-avoro [)iparlinrento lle.:ion,.rlr cJt l I rrrolr'.
dell'i[npiego. dcll'orientame nttr dci Scrvizi c ilellc attirità fi,,-Ir.r'i,r r( nLr:ilirrij
accrcditate a quesîo Iintc l:r sorrrura tli cLrro 17..116.1ì'l ;:rr:r il( rrr iii:r.:rli S. vizi:

Datoattochcil bandoèstalo pLrbhlicato giorno 9 uiirrgio..0lfi all'r ìlx,1;r-tirrli r or,lirt .;

prevcdeva una scadenza lìssala al 7 giugno 2018 qLralc tcrminc pcl l:r plcscntrr:'i.rr:r il llc rlonltrttj..:
di partecipazione ai cantieri tli servizi anno 201 8;

Vista Ia dctennina dirigenziale n.264 del l9/07/20lll con la qualc r riliìli rìl)l,r)\iìlír !il
graduatoria definitiva degli 8 soggetti arrtmessi all'inscrirrento nci qrnticri tli s,:rviz::

Visto il prcventivo di spesa. trasmess() all'Asscssoralo llc!,ioralc cor tìirli! l)r.) r 'i951 tlcl
2310712018. il cui costo conrplessivo del pr()gettoèdi curo I 1.051"8..:

Considerato che con la direttiva Assessoriale n. 97i(ìAll d(jl l(l,r)l':(l li \('n(r st:rli
modifìcati irequisiti per la selezionc clei soggetti daavviarenci cantii:r'i di scrr'iri. rr purtir,'lare "il
requisito di assenza di patrimonio mobiliare dci conpontnfi i nuclei fanriliali sa(1o lorma di
titoli di stato, azioni, obbligazioni, quote di fondi cornuni rli inrcslinrr:ntu t rlept:,rii irrrncrrri ,:

stato modificato consentcndo la presentazionc dell'istanza tli partcciplriorrr Lr quinlli
I'inclusione nella graduatoria a quei soggctti lrvenli (lepositi banturi o po,i1Ìli rrrliÌ srpcl ior',i rr
5.000.00 euro":

Rilevato che, pertanto, sono stati riaperti i tcrrnini pcr la prcseltazior:r: rli rrri' r , t i .tanze jl

cui bando è stato pubblicato il giorno I8 scltenrbrc l0l8 lll'albo prctrritr t'rrlinu r,n r,cad!'rì/ir
fìssata al 28 settembre 2018 qualc termine pcr la prcserrtazionc tlelle tlorrrarrtlr: rli L)iirr. ìil)irzii)ne iìi
oanîieri di scrvizì anno 201 8:

Vista la Detennina Dirigcnziale n. 347 dcl l {,t,/ l 0i2ll ì ti, corì Lr quai,) (i \ f.lir .il)),r\rìliì
graduatoria definitiva dei nuovi 4 soggetti anrnressi all'inso'ilnclrlr, nci carrtiiri rlr -irr\iii ùììc \i
sono aggiunlo ai precedenti 8 soggetti;

Visto il preventivo di spesa. [ragmesso all'Asscssoralo l{cqionaì!: c()rì n'.)la l)ri)]. rr 68i)(r tlel
27/1012018- il ctti costo conrplessivo del progctlo relalivo all'irnpieSo cli qLre ,..t, rllcri i .r s(\g3r'tti
risulta di curo 7.645,40l.

Atteso che n. I soggctto. avcnti cliritto, lra rirrrrrciato {iuslíì rì()tiì P|rrt r. Iil(l rlcl
27/06t2019:

Dato atto che, pertanto, rispctto al costo crlrnplessivo cli rLrro 7.6,1i.,11) si r. ri:,cr.nltitl.r
un'econornia di euro 2.050.4601 a scguilo dclla rintrrciatli trn sogtclto di .:ri soprl il ;ui r:o:rl,r

complessivo amnronta quindi atl € 5..169,911t9:.

Considerato che si è r'eso rrcccssalio lcdiecrrl ìl Prog.rirlrrrrir ',li lirvorr .lrc r'c,{ iL i ct f}rìrlrj

integrante della presentci



Per imotivi espressi in narrativa:

DETERMINA

& Di dare atto che I'importo complessivamente assegnato a questo Ente, pari a eur0 17,446,f14 giustrr

Decreto n. 7714 del 161051201 8, è stato destinato a finanziare'
€ 11.017,93 il primo preventivo. notifica del Docreto Notifica l)ecreto istitutivo e ili

finanziamento del Cantiere di servizi n. 001/llIE, ai sensi tlell'art. 15, comnta l. tlclla t-. R. l7
mano 2016 n.3, decreto n. 10458 del 16 novenbre 2018;

€ 7.645,10 il secondo preventivo che prevede I'irnpiego di n. 4 unita lavorative, si ,:

riscontrata una economia di euro 2,050.4601 a seguito della rinuncia di I un soggetto. anrmonta ad

ecre.5,Jf9J3.29;
Di approvare il programma di lavoro che costituisce parte integrante della prescntc.

ll responsabile del procedimento
Sis.ra Asata Montapno

Xgt' tho,layr>



Rcpubblica ll|lli nrl

REGIONE SICILIA
oiplq{ra d.lr.$rdta. òrb

rrr.ql. 
'l 

lbri|aa, |Ods',{qdo i $'!ir i 6
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Cantieri di servizi di cui all'art. 15. comma I dclla lcrrsc rcqionrlc l? rirrrrzc 2t) l6 n. 3

PllO(iR,\l\4ivlA I )l 1..,\\/r )l{()

C--OMIJNE DI MON'I'A(J N A IìTJ,,\I Iì

Titolo del progctto: Pulizia di spa:zi pubblici dcl rcntrr) st()l'ico

Codice Unico di Progetto: B3óB18000 140002

Descrizioner del progctto :

Il progetto prcvcdc attività chc riruardano la PLrlizia (l,.rl:,) .rln ,iufc rr (ie:lli
spazi pubblici. del centro slorico vie: Via Villorio l.rn'rrrn,. l. rn 1r;rilc.r irr
Bonfìglio. via Ciccro.Via l{audazzo.Via Saccorrc.Via Scìl';r. \''ii '\1ir rziurri'.
Via Ponte in parte: Vicoli: Vicoit, I{ol1i11e l'iuz.r,c . l)iazzrr i)r rr .:

Le supcrfici pubbliche o ad uso pr,rl:blic:o. sul tcrritorio {, ot rL, ì rì,.: tìe I :ctilrLr
storico " saranno sottopostc ad intcrvcnti tli nrrlizia ur.rrrrr.rli. lrnaliz.rati .r

garantire condizioni pernranrÌnti di igicnc c (lcc()r().
Gli obiettivi attesi riguardano proplio il rrranlcr:irrrcnlo tJi urrr:.,r;rlt:s tli prrlii.r;r
ed igiene nelle aree pubbliche inlernc etl eslcrur,: lict;rrcn{r;lr: ,r :, ,r;ulì'uitr' f ,. I
diversi rnolivi d al l'u 1cnza.

Nunrero ed elcnco dci soggctti da ar'l ialc rrcl pr,:ruliirnlnr

di lavoro: Soggctti n.3



PARERE PREVENîIVO RE(OI,,tnlr,r' E CORllUl" ì",2A,,\Mt\,!t \iri r.lir..r' r,,\
OGGETTO: : Cantiere di Scrvizi pdr scconllo prcventi\r) di cosf o. altprc,r r, , i .ìrìc ,ì i)i: ; ln1iì di
lavoro. CUP : 836818000140002.

Il sottoscritto Dott. Rosario Sidoti . Rcsponsabilc dell'r\rea Afìiri Gcni.r'ali . esplinrr piìrif, ,ìrr r,fe\,(ìlc
sulla determ inazione , in ordine alla regflaftà c correttczza anr rrr in istr,rt iva. ai sr.rr:i ,lcll rr|r. l.l7-bi'
comma l. de D-l.ss 26712000.

Data

Dotl. Rorllio

vlsTo Dl REGOLARITA' CON'IIABTLE E AT'TESIAN TE LA cOpERTIjRA l'r\. \l'i7:tARl {

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabilc dell'Arcr llcoro uica liinarrziar r. aì sc :i tlell ,r|.r.

lS3.comnta 7' del D.Lgs. 26712000 nofìchó dcl vigerìte regolanrcnlo ( omLrnalc sr, c( rtr(,llr I en!i. vistl
la Deternrinazìone avente ad oggetto: Cantìcrc tli Sclvizi pet secordo lrr,-',i:.r i,i, ,.li cor;1,r.

approvazione programma di lavoro. QpP: B3óB l 8l)001 40002 .

APPONE il visro di regolarità conrabile Kl+Vg.8ryQl. E ( ovlcfo )

ATTESTA la cope.tura finanziaria cAn le. seguenti rnedalità ed
registrati ai sensi dell'art.l9l comma | 4e D-l.gs 267/2000:

Respo|lsîlìil €a ,\lîìr i G

U NQN ll,\\/olll \. (,'l i: cd

irìrpulalioni (ìontsb ili r,r;olÍtrnr( n1c

llcortt,'tt ir'<t-l' i r rltrl:iaria

Impegno Data Importo Codice bilancio/capitoio llsercizio

t!lit)

VISTO DI COMPATIBILITA' MONI'T
Si attesta la compatibilità del prograrnn{a dei pagamentj cursegucntial-lrfft
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art.g-conr!ìrir l, lett.a). l)rìtr l.l!l l) 1,.

t,1lr,s.t,:rrt i cln ivi

o^r^J!r'49

78l200e ).

Dota ll(spo,'lllhilc (hll'.\' r:i lì(or,)'n,' 1'.$i!rrnriîr'rî
ilìlL iin Ir( ,' l r!l Lj


