
g-# COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

Area Senizí Affarì Generali

DETERMTNA DTRTcENZTALE 
" 

3l)/ ozr eifoYlzatg
OGGETTO: Cantiere di Servizi per secondo preventivo di costo, approvazione programma di
lavoro. CUP n. 8368180001 40002.

Premesso:
Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali

che I'art. l5 comma I della l.r. n. 312016 autorizza I'Assessore Regionale per la
Famiglia, le Politiche Sociali ed il lavoro a finanziare I'istituzione e la gestione
diretta di cantieri di servizi, in favore dei Comuni della Sicilia, per i quali non si è
proweduto ad emettere i decreti di finanziamento nell'anno 2014 per mancanza di
coperîura 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 (PAc)
201412020 con le procedure adottate ai sensi della Delibera CIPE n. l0/2015;
che con la defiberazione CIPE n. 52 del 10/07/2017, pubblicata nella G.U. n. 273
del22/ll/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014/2020 Programma
Operativo complementare regione Siciliana 2014/2020, sono assegnate le relative
risorse pari a 20 mln di euro per il finanziamento di cantieri di servizi;y' che con Decreto n. 7114 del 1610512018, dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipafimento Regionale del Lavoro,
dell'impiego, dell'orientamento dei Servizi e delle attività formative, sono state
accreditate a questo Ente la somma di euro 17.446,84 per il Cantiere di Servizi;

Dato atto che il bando è stato pubblicato giorno 9 maggio 2018 all'albo pretorio online e
prevedeva una scadenza fissata al 7 giugno 2018 quale lermine per la presentazione delle domande
di parîecipazione ai cantieri di servizi anno 2018;

Vista la determina dirigenziale n. 264 del 1910712018 con la 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 corîplessivo del progetto è di euro I 1.051,84;

Considerato che con la direttiva Assessoriale n. 97IGAB del 30/08/2018 sono stati
modificati i requisiti per la selezione dei soggetti da avviare nei cantieri di servizi, 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 e depositi bancari è
stato modificato consent€ndo la presentazione dell'istanza di partecipazione 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 riaperti i termini per la presentazione di nuove istanze, il
cui bando è stato pubblicato il giorno l8 settembre 2018 all'albo pretorio online con scadenza
fissata al 28 settembre 201 8 quale termine per la presentazione delle domande di partecipazione ar

cantieri di servizi anno 201 8;
Vista la Determina Dirigenziale n. 347 del I 8/10/201 8 con la quale è stata approvata la

graduatoria definitiva dei nuovi 4 soggetti ammessi all'inserimento nei cantieri di servizi che si
sono aggiunîo ai precedenti 8 soggetti;

Visto il preventivo di spesa, trasmesso all'Assessorato Regionale con nota prot. n 6896 del
27/1012018, il cui costo complessivo del progetto relativo all'impiego di questi ulteriori 4 soggetti
risulta di euro 7 .645.40:

Atteso che n. I soggetto, tra gli aventi diritto, ha rinunciato giusta nota prot. n. 3820 del
27/06/2019;'

Dato atto che, pertanto, rispetto al costo complessivo di euro 7.645,40 si è riscontrata
un'economia di euro 2.050.4601 a seguito della rinuncia di un soggefto di cui sopra il cui costo
complessivo ammonta quindi ad € 5.369,9399;'

Visto il Programma di lavoro che costituisce parte integrante della presente;



Per imotivi espressi in narrativa:

DETERMINA

* Di dare atto che l'importo complessivamente assegnato a questo Ente, pari a euro 17.446.84
giusto Decreto n. 7714 del l6/05/2018, è stato destinato a {rnanziare:

per € 11.017,93 il primo preventivo, giusta notifica del Decreto istitutivo e

finanziamento del Cantiere di servizi n. 00IfuIE, ai sensi dell'art. 15, comma l, della L. R.
mava 2016 n.3, decreto n. l0458del 16novembre20lS;

per € 7.645.40 il secondo preventivo che prevedeva I'impiego di n. 4 unità lavorative, e

che, a seguito della rinuncia di n. I soggetto, ha determinato un'economia di eutu 2.050.4ó01 e,
pertanto, I'importo ammonta a complessive q!r,lf!!l!!

ll responsabile del procedimento

di
l7

Sig.ra Agata Montagnq

iyb ura(



PARERf, PREVENTIVO REGOT,ARII]A' E C]ORRIiTI tì7,2'A r\IItIII \ II;'I'II.1 I'11 A
OGGETTO: Cantiere di Servizi per secondo prcventivO dì costd. appror';,iont'l!lr)!tl ìlnìÎ (li
lavoro. CUP n. 836818000140002.

ll sotîoscritto Dott. Rosario Sidoti , Responsabile dell'Area Aflari Cìenerali . esprini: purele tìrri,revole
sulla determinazione, in ordine alla regolartà e corrctlc/za amrìinistratila, ni sersi rlL:ll'rrIl l.l7 bi;
comnra l. de D-l.es 26712000.

Data
Respnns,rhil*frf,)à \ lrìu i (,iir(Respons,lhil{Ír(.I'Yrd \rr ry,-K,

VISTO DI RECOLARITAi.CONTABTLE F:, A't't ESTANT]: t,AcopoRlutì.\ r,t\ \t\in^Rt.\

La sottoscritta Dotl.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area llco[o:nica l]inarrziaria. iri sr.frJi ,full',rfr
lE3,comma 7" del D.t,gs.26712000 nonchd del vigente regolarrrcnto (onrrrnale.iu: c(nrri'rl ; ,.rDi. \'ìr.Ìl
la Determinazione aventc ad oggetto Canticrc tli Servizi pcr secon(l() iìf('\'urli,o Lli crnt,r.
approvazione programma di lavoro. CUP n. lìJó1118000140002.

APPONE il visto di regolatità contabile ,ft.eVOnIVQI-E ( ovvero ) il \-Q) l r\'{.)lì l \ {.)! ! crl

ATTES'IA la copertura fìnanziaria con le seguenti modalità ed inrputazioni txrntatrili n r:.rlarrnente
regisîrati ai sensi dell'art.l9l comma I de D-l.gs 26712000:

Impegno Data. Importo Codice bilancio/c:r pitoki [. sercizio

D^,^ ?lrl07/ tl
- -T--- |

Rcrponsahile dclll

VISTO DI COMPA'I'IBILITA' MON IA
Si attesta la compatìbilità del programnra deì pagamenti predo(ta spcsiì c(ùl i "cliiivi

l,lctt.a). prrnl,:r ì,1,.1 l) l-.stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pLrbblica (
78/2009 ).

lì('rtìor!îhilc (lrll'\r'îr! l.(or )ùì11, l,ir, linrDr
i)('1 isrL ir( | lìi r o



R(púbblica llîli{n{

REGIONE SICILIA
9rPq,riÌFmi d.tu tr!'rtio . ,o,lo

Àr.Dqlq r'raúe4 r'cÌùr!.Mit ,,6.qt!, Nr

o.dlner@ílr.!*

|ffiffi;,'

,ld#ij '

Cantieri di servizi di cui all'art. 15, cornma I della leggc rcgionirl,-- lT nririzr 2{}lt, rr.3

PROGR,\I\4NIA I)I I,ÀV()R{ }

C-'OMIJNEf)t N,t()N-f A(;N.,1 i{Iìt .,\[ tf

Titolo del progetto: l)ulizia di spazi pubblici tlcl cenlro rtolicrr

Codice IJnico di Progetto: Iì3óIlÍ8l'!0{f l4000?

Dcscrizione del progctto :

Il progctto prcvede altività che riguarclirno ia prlizia rldlir' ,ilììr rìr* r.. tie;rlL
spazi pubblici. del cerrtro storir.,0 rie ; Via Vitl,.,rio l,llrr Drrr::" rir l),ur'..\ rir

Bonfiglio, via Cicero.Via l{irntlirzzti,Via Saccorr,;.Via 5lr:il,,r. ', ìi \1;r r,:rlrr'r.
Via Ponte iu partei Vicoli: Vicolr' Rottirro: l'inztc : I)iazzu Illrnrr:
[,e superfici pubblichc o ad uso pubblico. sul tclr,tolio '{- rrr.rr,r,ri,, rJcl e e ntltr
storico , saranno sottoposte trcl intct'venti di prrliziir rnirrrrr:rl.: Iinaltrr:;rtr u

garantire condizioni pcrmancnti di igiene c tlecr,r'o.
Gli obiettivi attesi riguardano proprio il lnanlcr,irrrt nlr,r rl i rrrr* r,:i1l :i (li 1.irii:, r;,r

ed igiene nelle aree pubbliche. internc etl eslernc, lict;rren{irte r.' . rl.;tilì'rrle l'i,.r'
cli vers i rnotivi dall'utenza.

Nume ro ed elenco dci soggclti cla avr. iare ncl pruglan'rura

di lavor"o: Soggcttì n.3


