
(]ON,f UNI] DI I\{ON'I'AC]N,\R] iAI,t]
(.ittà Mctrooolitana di Messinr
Area Settizi Afîari GeneruIi

DETERMINADIRIGENZIAI-E N.'zdS om lsf eó fzozn
(Xì(ìF,1"1'(): (lantrcti di Sen'izi, Lquidazionc fartura al (lì)'I Nfcssrna per cspletamcnro
dell'attir.ità di f<rrmazionc . LIG ZC8282D7BD.

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Genetali

PREMESSO:
CHE l'art 15 comma I dclla 1.r.. 3f 2076 attorizza l',\ssessorc lì.egionalc pcr la lramiglia, le

Politichc Sociali cd il lar.oro a fnz'nztare l'istituzione e la gestìone clirctta di canticri di scnizL,
in favorc dei Comuni dclla Sicilia, per i qualt non si è provveduto ad cmettcte i decrcti di
finanziamento nell'anno 2014 pet manc nz^ di copertura Ftnanztztriz pcr un importc>
complessivo di €.20.000.000,00 con la dotazionc all()caîa nel tcrzo ambito di intcn.cnto dcl
Piano di cambiamento dcl documento di programmazione ftnanziarit del piano di ,\zionc c

Cocsionc Qzc) 2011/ 2020 con lc procedurc adottate ai sensi della l)clibcra CIPI., n. 10/20'15:.
CHE con la <lelibcrazionc CIPD n. 52 dcl 10/07 /2017, pubblicata nella G.U. n. 273 del
22/11/2ltl1 che approva il Piano di.\zione c Coesi,,nc 2011/ 2020 Prugrrmma Opcrarìr,,
complcmentarc regionc Siciliana 2014/2020, sono asscgnatc le relatir-e risorsc pari a 20 mln dr
euro per il finanzlemcnto di cantieri di sen izi;
VISTA la nota ptot. n. 13419 /2018 del 21 /04 /2018 pubblcata sul sito della llcgionc Siciliana

'\sscssorato lìegionale dclla Famiglia, dclle Politiche Sociali e dcl Lavoro Dipartimcnto
Regionalc del Lavoto dell'lmpiego llell'oricntamcnto, dei scn'izi c dellc attività formative, la

quale ha trasmcsso ai Comunc che hanno manifcstato intercsse cd hanno diritto all'istituzionc
dei canticri di sen-izi, in prcvisionc tlcll'immincnte ripartizione dclle sommc c dcl conscguentc
artio dei canderi di sen'izi ai sensi della 1..k.3/2016 a:'t. 15 c.1 il fac-simrlc del bando da
adottarc e dcl modcllo di istanza ,Ja utt\zzzre dai richiedenti pcr l'inserimento nellc
graduatorìe pcr l'an'iamento dci canticri di sen'izi;
VISTA il piano di npato l,.lì. 3 /2016 aîr. 1 5 comma 1 allcgato Decteto n. 7711 dcl
16/05/2018 dovc veniva asscgnata la somma <li elro 17.44(>,84 a questo Entc;
VISTA Ia Notifrca l)ecrcto istitutivo e di hnanziamento del Cantierc di senizi 001/l\'{E
dovc a:ut<:rizza il C<>mune ad ar.r.-iare pcr n. 8 lavoratori, il programma di lar'oro aycntc
come progett() : pulizia di spazi pubblici;
TENUTO conto chc, quindi, per ar-r-iare il Cantjere di Sen'izi è neccssario l'cspletamcnto
dell'attività di formazione ed informazione art. 37 l)lgs 81/08 per i lar-oratod che sarann<r

impegnati nel cantierc ;

VISTA la Determina l)itigenziale n. 149 del 29 /04/2019 cc,n la qualc si affidava al (1.P.(1.

N{cssina Entc Sicurczza Ì ìdile, pcr l'cspletamento dcll'attività di formazionc cd infotmazionc
art. 37 l)lgs 81/08 pcr i lar-otatori che saranno irnpegnati ncl canticre , c si impcpprar.a la
somma di €. 1.200,00;
VISTA la fattura n. 43 20 del 15/06/2020 di €. 1.200,00 presentata dal C.P.C. Nfessina l-lnte
Sìcutezza Fìdile;
VISTO I'csito dcl DUììC prot. INAIL 21673614 emcsso il 1't /05/2020 con scadenza

08/09 /2020 depositato agli atri di ufhcio, daì qualc risulta la rcgolarità contributiva;
Yista la L.r.n. 3 /2016:

Visto il D.lgs n. 2(t7 /201)0;

Visto dell'art.36 comma 2lett. a del 1).1gs 50 /2016 c s.m.i;

Richiamato I'O.EIi.lI. visentc in Sicilia.
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Per i motivi espressi in narativa:

DI LIQUIDARE E PAGARE €. 66,06, quale

€. 1.200,00 presentata dal C.P.C. Messina Ente

coffente che per la privacy viene tasmesso all'

DI imputare la somma di €. 66,06 al cap 09.05-1

II Responsabile del Procedimenúo

''-Wulu%J'f

della fattura n. 43-20 del 15/06/2020 dl

Edile. mediznte accteditamento su conro

di mgioneda;

99.999.
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Il sottoscrìtto Dott. Rosario Sidoti, Responsabilc dell',\rea -\ffad (ìencrali, esprimc parcre favorcvolc sulla
determinazione, ìn ordine alla regohtità c corrctrczza amministtativa, ai sensi tlell'art. 1-17-trrs comma 1, de
D-l.gs 267l2000.

t-t.ara ,/6 ' e5 , Ìr1,.)

vlsTo DI REGoLAIITAI'coÌtÍI{B.ItE E$TT4T.ANTE tACoP..E.RTU..!.è..FINANZIARIA

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Rcsponsabilc dell'.\rca Economica lrinanziaria, ai scnsi dell'art.
lS3,comma 7" dcl DLgs. 267 /2000 torché dcl rngentc regolamenlo Comunale srú controllì interni, rista lir

Dctcrminazione. .\PPONII iì r'isro di rcgolarirà coorabjle,tr F'r\\'ORÌ,lVOI.t:l (ortcro
tr N()N 1r .\\'OREVOLE ed .{1"1'F,ST.\ la copcrrura lnanz:ona con le segucnti modaùtà ed imputazìoni
contabili rcgolarmente reglstraîi ai sensi dcll'art.'191 comma 1 de DJ.gs 267/2000:

VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA
Si attcsta la compatibilità del programma dei pagamcnti consegucnri alh predcma spesa con i rclatiri
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