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Canticri di Sen'izi, liquidazione fattura al (lP-l Mcssina per csPlctnment()
dell'attività di f<rrmazionc . CIG: ZC8282D7BD.

Il Sindaco/Responsabile dell'Area Affari Generali
PREMESSO:
CHE I'art 15 comma I della 1.r.. 3f 2016 tutoÀzzz l',\sscssore Regionalc per la liamrglia, lc
Polit-iche Sociali cd il lar'oro a frnanziar.e I'istituzione e la gcstione <liretta di canticd di sen'izi,
in favore dei Comuni della Sicilia, per i quali non si è pfo!'veduto ad emcttere i dccrcti di
finanziamcnto nell'anno 2014 per maîc nz di copertwa Fnanziaìra per un importo
complessivo di €.20.000.000,00 con la dotazione allocata nel terzo ambito di inten'ento del
Piano di cambiamento del documento di programmazionc finz;nziaria del piano di r\zione e
C<resionc pac) 2014 /2020 con le procedure adottare ai sensi dclla Delibera GIPE n. 10/2015;,
CHE con la <lelibcrazionc CIPD n. 52 del 10/07 /2017, pubblicata nclla Cì.1.r. n. 271 dal
22/11/2017 chc approva il Piano di Azionc c Coesione 2014 /202(l Programma Operativo
c<rmplcmcntarc regionc Siciliana 2014 /202(J, sono assegnate lc relatir.e risorse pari a 20 mln di
cuto pcr il finanziamcnto di cantieri di sen'izi;
VISTA la nora prot. n. 13419/2018 del27 /04/2018 pubblicata sul sito della lìegione Siciliana
Assessorato tìcgionale dclla lramiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartrmcnto
Regionale del Lavoro dell'Impicgo dcll'orientamento, dci servizi c delle attività formative, la
qualc ha trasmesso ai (irmunc che hanno manifestato interessc ed hanno diritto all'istituzione
dci cantieri di scwizi, in previsione dcll'imminente ripartizionc dellc somme c dcl conseguentc
ayvio dei cantieri di scn'izi ai scnsi della L.R. 3/2016 2rt. 15 c.1 il fac-sirnilc dcl bandg da
adottare e del modello di istanza da wtt\zzzte dai richicdenti pcr I'inserimento nclle
graduatorie per I'awiamento dci cantieri di sen'izi;
VISTA il piano di riparto L.R. 3/2016 art. 15 comma 1 allcgat<.r l)ecreto n' 7714 del
16/05/2018 dove veniva asscgnata la somma di curo 17.446,84 a qucsto Lintc;
VISTA la Notifica Dccreto isútutivo e di finanziamento del Cantiere di sen'izi 001/Ì\fli '
dove zuto'jrzza il (lomunc ad awiare per n. 8 lavoratori, il programma di lavoro aventc
come progetto : pulizia di spazi pubblici;
TENUTO cont<; che, quindi, per avviare il canticrc di Sen'izi è necessario l'esplebmcnto
dcll'att.ività di fotmazione ed informazione art 37 I)lE's tll/08 pet i lavoratori che saranno
impegnati nel cantierc ;

Dingcnziale n. 149 del 29/04/2019 con la qualc si affidava al (1.P.(1.
lv{essina Ente Sicurezza Fldile, per l'cspletamento dell'attil'ità di formazionc ed informazionc
art. 37 Dlgs 81/08 pcr i lavoratori chc saranno irnpegnati ncl canticre , e si impegnar.a la
somma di €. 1.200,(X);
vISTA la fattura n. 43 20 dcl 15/06/2020 di €. 1.200,00 prcscnrara dal (l.P.c. IVessina l'lnte
Sicurezza Iidile;
vISTO I'csito del DURC pfot. INj\IL 21673614 emcsso il 11/05i2020 con scadenza
08/09/2020 depositato agli atti di ufFrcio, dal quale risulta la regolarità conributiva;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 215 dcl ltl/0(t/2020 :
Vista la L.r.n.3/201ó;

vrsTe u I)etetmina

Visto il D.lgs n.267 /2000;

Visto

dcll'art.3(r comma

Richiamato

fo.lili.Ll.

2lctt. a dcl l).lgs 50 /2016 c s.tn.i;
vigcntc in Sicilia.

Per i

motivi

espressi

in nrttativt:

DI LIQUIDARE E PAGARE €. !.133,94

saldo della famrra n. 43 20 del15/06/2020 dl

€. 1.200,00 prcsentata dal C.P.C. Missina Ente

tezzr Edile. médiante accteditamento su conto

cortente che pet la privacy viene trasmesso

DI IMPUTARE

la somma di €. 1.133,94

DI TRASMETTERE

di ragioneria;

tl crp

.05-1.03.02.99.999:

la presénte all'Ufficio di

per i prowvedimenti di competenza, la

liquidazione awerà dopo l'accreditamento della

da pate dell'Assessorato della F-amiglia,

delle Politiche Sociali e del I.avoro

Sewizi e delle attività Formative..

Il Responsabile del Ptocedimento
Sig.ta Agata \,Iontagno
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del Lavoro, dell'lmpiego, dell'Odentamento, dei
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sott()scritro I)ott. l{ostrio Sitloti ,llcsponsnbilc dcll'.\rca .\flìn Gcncrlli, esprirnc patcrc fatorerrrle sttlla
dc
dglg1pdgdgle , itr ordinc all;r rcgolariti c corrctlczzr ammimstrativa, ai sensì dcll'art. 1-ll'bis comma I,
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I.gs 26"/2{X)rl.
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REGOI.ARITAi CONTÀ,BILE E ATTESTANTE LÀ COPERTURA FINANZIARIA

l,a sortoscritta Dott.ssa Lucia Ttuglio, Responsallilc dcll'.\rca lLconomica Iiinanziaria' ai scnsi dcll'lrt
lu3,c<rmma ?. ctcl l)f,gs. 261/2900 *trclté 4cl tigcntc rcgolamento Comunalc suì controllì intcrnì, r'ista la
l)ctcrminazionc..\PP()\lì il risto di regolarità

contabiled$$p\!l!!!l

(orrero

tr -\-oN lì .\\'()tu,:\'oi-lt cd .\1-Ilr,sl-\ la coperrura fiflartziaila con lc *egucnn mo(lahrà cd impuraztoni
c()ntal)ili rcgol^rmcntc rcgrstrati ai sensi dcll'art.191 comma 1 dc D l.gs 26?/2(XlO:
Impegno

Daa

impqrto

Codice bilancio/caPitolo
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VISTO DI COMPATIBILITAI MONETARIA
Si attesta la

compatibilità dcl programma dci paglmenti conscgucnti alla predettà

sPcsa

co irclatrvi

stanziamcnti di l>ilarrcio c con le rcgolc di finanza pubblica ( art 9 comma I ' len'a), punto
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Esercizio
20m

Rcsponsabilc dell'Arca Ec

