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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

 

N° 297 del 04/08/2011 
 

********************* 
 

Prot. Int. n°234  del 04/08/2011  

 
1. Oggetto: PAR FAS 2007/2013 Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della 

vita- Linea d’azione 7.1 D Misure urgenti per l’emergenza sociale – 
Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro – 
Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo 
Siciliano.Lavori di Sistemazione di un tratto di strada rotabile di accesso alle 
località Buccia-Sorba - decreto n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 al n.879-
Codice CUP:(B37H10001870002)- GIG: (085423268A)-Liquidazione paghe 
ai lavoratori avviati al cantiere.  

**********************                              

 Il sottoscritto geom. Saverio Sidoti  Istruttore Tecnico geometra  in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento, nominato con  Determinazione Sindacale n° 
72 del 12.11.2009 dell'intervento di che trattasi: 
 PREMESO che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto redatto in data 
12.11.2009 approvato in data 12/11/2009 con parere n°314 e successivo atto 
deliberativo fi G.M. n°135del 14.11.2009; 
 VISTA la determina sindacale n°72 del 12.11.2009 dalla quale si evince che il 
geom. Saverio Sidoti, istruttore tecnico geometra, è nominato “ responsabile unico 
del procedimento” dell'intervento di che trattasi; 
 DATO ATTO che l'opera è stata finanziata con fondi PAR FAS 2007/2013 
Linea d’azione 7.1 Coesione e qualità della vita- Linea d’azione 7.1 D Misure urgenti 
per l’emergenza sociale – Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro – Dipartimento regionale del lavoro – Cantieri di lavoro e Fondo 
Siciliano giusto decreto n. 1000879/ME-166 del 24/11/2010 al n.879, Codice 
CUP:(B37H10001870002)- GIG: (085423268A); 
 DATO ATTO che il giorno 10.02.2011 sono stati iniziati i lavori ed avviati al 
lavoro a seguito  graduatoria trasmessa dall’agenzia per l’impiego di Patti i previsti 
15 lavoratori operai comuni sotto la direzione di un Direttore dei lavori geom. 
Ceraolo Giuseppe ed un istruttore geom. Giaimo Giuseppe  con determina sindacale 
n°5 e n°8 del  03/02/2011 e del 04/02/2011; 



CHE a seguito di regolare istanza è pervenuto, accredito della somma dovuta e resa 
disponibile in conto a gestione separata presso la tesoreria Comunale del banco di 
credito Siciliano agenzia di patti l’intera somma richiesta di € 110.884,00; 
Visto il registro delle presenze trasmesso dal direttore dei lavori; 
Visti i fogli paga relativo ai lavoratori allievi, per il periodo dal 01/07/2011al 
31/07/2011,debitamente redatti e sottoscritti dall’ufficio ragioneria in data 
03/08/2011 e debitamente vistati dal centro per l’impiego ufficio di Patti, per 
l’importo al netto di  € 1.690,02 per emolumenti al netto spettanti ai lavoratori 
comuni allievi;  
Visti i fogli paga relativo al personale operaio qualificato, per il periodo dal 
01/07/2011 al 30/07/2011, debitamente redatti e sottoscritti dall’ufficio ragioneria in 
data 03/08/2011, per l’importo al netto di € 844,67 per emolumenti al netto spettanti 
al personale operaio qualificato; 
Visto il prospetto dei contributi da pagare redatto dall’ufficio di ragioneria in data 
03/08/2011 per l’importo complessivo di € 460,49 relativo al pagamento per il 
periodo interessato dei contributi Inps, Inpdap  Irpef, Previdenza e Credito e Irap, 
relativamente al Cantiere di lavoro n°1000879/ME/166; 
 RISCONTRATA la legittimità delle operazioni compiute in fase di gara; 
 VISTO il regolamento comunale di contabilità; 
 VISTO lo statuto Comunale; 

DETERMINA 
1. di prendere atto dei fogli paga:  
-relativi ai lavoratori allievi, per il periodo dal 01/07/2011al 31/07/2011,debitamente 
redatti e sottoscritti dall’ufficio ragioneria in data 03/08/2011 e debitamente vistati   
dal  centro  per  l’impiego  ufficio  di  Patti, per l’importo al netto di € 1.690,02 per 
emolumenti al netto spettanti ai lavoratori comuni allievi;  
- relativi al personale operaio qualificato, per il periodo dal 01/07/2011al 31/07/2011, 
debitamente redatti e sottoscritti dall’ufficio ragioneria in data 03/08/2011, per 
l’importo di €  844,67 al netto di per emolumenti al netto spettanti al personale 
direzione e di  autorizzare ufficio di ragioneria alla  liquidazione per gli importi sopra 
riportati; 
2. di prendere atto del prospetto dei contributi da pagare redatto dall’ufficio di 
ragioneria in data 07/07/2011 per l’importo complessivo di € 460,49 relativo al 
pagamento per il periodo interessato dei contributi Inps, Inpdap, Irpef, Previdenza e 
Contributi e Irap, relativamente al Cantiere di lavoro n°1000879/ME/166 e di  
autorizzare ufficio di ragioneria alla  liquidazione per gli importi sopra riportati; 
4.di trasmettere copia della presente all'ufficio di segreteria affinchè  disponga la 
pubblicazione all'Albo Pretorio  per 15 giorni consecutivi. 
 Il presente atto diventa esecutivo con l'apposizione del visto del responsabile 
del servizio economico finanziario, in conformità alla legge 142/90 e successive 
modificazioni. 
Montagnareale lì, 04/08/2011 
                                                                         Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                     (f.to geom. Sidoti Saverio)                                                            
                         
                                                                                           --------------------------                   



                                   
Servizio Area ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
     Si esprime parere di regolarità contabile del provvedimento n° …… del……….;  
 
Lì 02/08/2011, 

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 
                                                                                                  f.to  rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 

 
CERTIFICATO di ESECUTIVITA’   
 
    

     Certifico che il provvedimento di cui alla presente è esecutivo con l’apposizione del visto di 
regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n°142. 
 
Lì ……………………, 

               Il responsabile del Servizio 
                                                                                                                         
                                                                                                                                           …………………………… 
 
 

 
 

==========================O========================= 
 
 

 
CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE 
 

     Copia della presente è stata pubblicata all’Albo online dell’Ente dal …………………e così per 
15 giorni consecutivi fino al ……………- 
Registro pubblicazioni n°……………- 
 
Lì,…………………- 

Il Responsabile dell’Albo 
……………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


