
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

ORIGINALE  □     COPIA x 
 
Delibera n.  54                                                                                              del 18/07/2014 
 
 
OGGETTO: DIRETTIVA ASSESSORIALE 26 LUGLIO 2013, PUBBLICATA SU GURS N.39 

DEL 23/08/2013. CANTIERI DI SERVIZI. APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO 

PER “ PULIZIA DI SPAZI PUBBLICI – AMBIENTE.” PROGETTAZIONE ESECUTIVA. 

CUP: CS0002/2013. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno  diciotto del mese di luglio, alle ore  12.15, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la 
Giunta  Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
  Presenti Assenti 
Sidoti Anna  Sindaco X  

Buzzanca Rosaria Assessore X  

Furnari Ninuccia “ X  

Buzzanca Francesco “ X  

Sidoti Salvatore “ X  

 
Assente: nessuno. 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune. 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Cinzia Chirieleison. 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti 
a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 

                            LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione concernente l’oggetto; 
CONSIDERATO che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall’art. 53 della L.  n. 142/1990, come 
recepito dall’art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991; 
RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento; 
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia; 
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge 

DELIBERA 

1) Di approvare integralmente la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella propositiva. 
2) Di dichiarare, stante l’urgenza di procedere in merito, con separata ed ulteriore unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ex art. 12, comma 2, della L.R. n. 
44/1991.    

 

 



 

       COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

Area Servizi Generali 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 PROPONENTE : IL SINDACO 
 
OGGETTO:  Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata su GURS n.39 del 23/08/2013. 

Cantieri di Servizi. Approvazione programma di lavoro per “ Pulizia di spazi pubblici 
– Ambiente.”   Progettazione Esecutiva.               CUP: CS0002/2013 

 

 
FORMULAZIONE 

 
VISTA la direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n.39 del 23/08/2013 con la quale 
sono state impartite direttive in ordine al finanziamento di Cantieri di Servizi;  
 
PREMESSO: 

 che, ai sensi della suddetta direttiva, per ottenere il finanziamento i Comuni erano tenuti a 
redigere uno o più programmi di lavoro, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali sia 
con riferimento agli ordinari compiti di istituto sia per far fronte a situazioni straordinarie; 

 che, ciascun programma doveva prevedere, tra l'altro, l'impiego di almeno n. 10 unità fino ad un 
massimo di n.20 unità, al fine di consentirne la corretta gestione ed i controlli di rito; 

 che, a tal fine, questo Ente con delibera di Giunta Municipale n. 119 del 12/09/2013 ha 
approvato il programma di lavoro per “ Pulizia di spazi pubblici – Ambiente”, per l'impiego di n. 
20 soggetti; 

 che, in esito all'istanza presentata da questo Ente, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, 
dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio 1, con nota prot n. 2060 del 
15/01/2014,  ha comunicato che nel piano di riparto risultano assegnati a questo Comune  € 
26.000,00 con i quali potranno essere istituiti i cantieri ammessi al finanziamento fino ad 
esaurimento del finanziamento stesso; 

 che con la medesima nota veniva precisato che, nelle more della definizione delle procedure di 
finanziamento dei suddetti cantieri, i comuni devono presentare i progetti esecutivi, provvedendo 
alla quantificazione del costo di ciascun progetto, inserendo i nominativi dei soggetti beneficiari, 
come da graduatoria, con i rispettivi indici di equivalenza e l'importo del trasferimento monetario 
spettante, secondo le direttive emanate; 

 che, pertanto, sulla base delle somme assegnate, si ritiene di approvare il progetto esecutivo 
indicato nel Programma di lavoro allegato per l'esecuzione degli interventi di “ Pulizia di spazi 
pubblici - Ambiente” con l'impiego di n. 10 soggetti, come da allegata scheda, facendo presente 
che rispetto al programma approvato con la precedente delibera n.119 del 12/09/2013, non 
risultano variazioni negli interventi; 

RITENUTO, pertanto, di approvare il suddetto programma di lavoro; 
VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia; 
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
VISTA la direttiva dell'Assessorato della Famiglia del 26 luglio 2013 e le successive; 
 
 
 
 



 
                                                                       PROPONE 
 
Per i motivi espressi in narrativa: 
Di approvare la progettazione esecutiva del programma di lavoro avente ad oggetto: “Pulizia di spazi 
pubblici- Ambiente” che prevede l'impiego di n.10 soggetti, come descritto nella scheda allegata, fermo 
restando che i soggetti inclusi nel programma risultano inseriti nella graduatoria e sono stati assegnati nel 
rispetto delle percentuali previste dal bando e specificamente: 

•••• giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni, nella misura del 55%; 
•••• soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni, nella misura del 20%; 
•••• soggetti ultracinquantenni, nella misura del 20%; 
•••• soggetti portatori di handicap, nella misura del 5%; 

tenuto conto che i posti disponibili rispetto alle percentuali di riserva a favore degli immigrati, per 
assenza di istanze, sono stati assegnati alla fascia di età 18-36 anni che ha registrato il maggior numero di 
istanze; 
Di impegnarsi ad aprire un apposito conto corrente dedicato ad attivare presso un istituto di credito 
che aderisce alla convenzione di cui alla L.R. 120/83, art.7 lettera b che fissa il costo al 2 per mille sul 
movimento in entrata ed in uscita, oltre i bolli dovuti per legge; 
Di dare atto che alla maggiore spesa ammontante ad  € 859,05 si darà copertura con i fondi del Bilancio 
Comunale in corso di approvazione; 
Di autorizzare il Sindaco a trasmettere il presente atto al Dipartimento Regionale del Lavoro, 
dell'Impiego, dell'Orientamento, dei Servizi e delle Attività Formative; 
Di impegnarsi a realizzare detto programma nel rispetto di tutte le clausole contenute nella Direttiva 
Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata sulla GURS n.39 del 23/08/2013 che, pertanto si intendono 
accettate. 
 

 
 
 

IL SINDACO                                                                                                
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

                                                                      

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preventivo di spesa 

 

 

Totale indennità mensile € 7.718,13 x 3 mesi = Totale complessivo   €   23.154,39 

 

Costo pro-capite D.P.I.( se necessari ) € 150,00 (max )  - € 78,00 x 

 N. soggetti 10 =          €       780,00 

 

Costo pro-capite mensile INAIL € 15,00 x n. soggetti 10 x 3 mesi=                         €      450,00 

   

 

 

Costo IRAP : 8,5% dell'indennità complessiva =                          €  1.968,11 

 

Costo pro-capite mensile per assicurazione responsabilità civile 

verso terzi ( max. €. 10,00 pro-capite ) € 13,33 x n. soggetti 10 x 3 mesi =                 €     399,9 

           _____________ 
 

         

         TOTALE            €. 26.752,4 

 

 

Commissione bancaria nella misura del 2 per mille del totale sul 

movimento generale di cassa ( entrate + uscite ) + bolli ( * ) =                                  €       106,65    

                                                                                                                               _______________ 

 

                                                Costo complessivo del progetto                                  €  26.859.05 

 

     Importo finanziato dalla Regione                               €  26.000,00 

                                                  

    Importo a carico del Comune                                      €.      859,05 

 

 

Il responsabile del procedimento  Geom.  Saverio Sidoti 

                                                      

         Tel. : 0941/315252 

         e-mail: areatecnica@comunedimontagnareale.it 

 
 

data 

 

 

 

Il legale rappresentante del Comune 

F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

       

 

 

 

            

 (*) -commissione bancaria= finanziamento x 2x2/1000 

 



COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Oggetto: Direttiva Assessoriale 26 luglio 2013, pubblicata su GURS n.39 del 23/08/2013. Cantieri di 
Servizi. Approvazione programma di lavoro per “ Pulizia di spazi pubblici – Ambiente.”   Progettazione 
Esecutiva.               CUP: CS0002/2013 

 
PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 
n. 142/1990, COME RECEPITO DALL’ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DELLA L.R. n. 48/1991: 
 
 
 
PER LA REGOLARITÁ TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18/07/2014          

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
          F.to Anna Sidoti 

 

 
PER LA REGOLARITÁ CONTABILE  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 18/07/2014       

Il Responsabile dell’Area Servizio Economico-
Finanziario 

F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



        
Approvato e sottoscritto: 
 

       IL SINDACO-PRESIDENTE 
       F.to Anna Sidoti 
 

 

   L’ASSESSORE ANZIANO                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                                                      

       F.to Salvatore Sidoti                                                              F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison                                                              

 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 

giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991. 

 

 
Montagnareale, lì  22 .07.2014                                                             Il Responsabile 

                            
                                                                                                           F.to Antonello Cappadona 

 
 

 
ATTESTAZIONE 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione: 
 

- è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto 

dall’art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991, a partire dal  22.07.2014 ; 

 
Montagnareale, lì 22.07.2014   

Il Segretario Comunale 
  F.to  Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

- è divenuta esecutiva il 18.07.2014 

  □ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/1991); 

  

X  perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991); 

 
 
Montagnareale, lì 22.07.2014  
                                                                                                        Il Segretario Comunale 
                                                                                                F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison 

 

 

 

 


