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Area Affari generali 
Ufficio del Sindaco 

 

 
DETERMINA  SINDACALE    N.   66  DEL 30.08.2013 

 
 
 
OGGETTO: Direttiva Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Cantieri di 
servizi. Settore Manutenzione stradale e arredo urbano. Nomina RUP. 
 

IL SINDACO 

 

Richiamata la Direttiva dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con la 
quale si da attuazione alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6/06/2013 e n. 241 del 
3/07/2013 e vengono fissati i criteri per accedere al finanziamento di cantieri di servizi a favore dei 
soggetti disoccupati e inoccupati; 

Dato atto che  si rende necessario procedere alla messa in atto di quanto richiamato nella Direttiva di 
cui sopra ai fini della predisposizione della scheda di presentazione del programma di lavoro; 

Dato atto che i programmi di lavoro possono concernere qualunque tipologia di interventi purchè 
riconducibili a compiti istituzionali dell’ente richiedente; 

Ritenuto opportuno prevedere un programma di lavoro che rientri nel Settore “Manutenzione stradale 
e arredo urbano” e includa attività di manutenzione stradale e arredo urbano;   

Dato atto che, ai sensi dell’art.7 della legge 109/1994, come recepita con modifiche da parte della 
Regione Siciliana con le leggi regionali n. 7 del 2.08.2002 e n. 7 del 2003, occorre procedere alla nomina 
del responsabile unico del procedimento di attuazione dell’intervento di cui all’oggetto; 

Atteso che il dipendente Geom. Saverio Sidoti ha i richiesti dalla surrichiamata Direttiva e previsti per 
la nomina di responsabile unico del procedimento; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Richiamato il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

Richiamato lo Statuto comunale; 

Richiamato l’O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
 

D E T E R M I N A 

 

di nominare responsabile unico del procedimento per gli adempimenti susseguenti all’emanazione 
della Direttiva dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - con la quale si da 
attuazione alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 202 del 6/06/2013 e n. 241 del 3/07/2013 e 
vengono fissati i criteri per accedere al finanziamento di cantieri di servizi a favore dei soggetti 
disoccupati e inoccupati - il dipendente Geom. Saverio Sidoti, il quale provvederà a porre in essere 
quanto attinente alla fase di esecuzione previsto dalla più volte richiamata Direttiva e rientranti nelle sue 
competenze. 

  Il Sindaco 
  F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
 


