Città di Sambuca di Sicilia
Provincia Regionale di Agrigento
--------o-------Gabinetto del Sindaco

Ufficio di Segreteria
Registrazione Generale

N. 03

DETERMINA copia
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Oggetto

Costituzione Ufficio Cantieri di lavoro del Comune di Sambuca di Sicilia
finanziati con DDG n. 3142 e 3143 del 2/10/2019
L’anno duemilaVENTI il giorno SETTE del mese di FEBBRAIO

IL SINDACO
PREMESSO:
-

CHE con D.D.G. n. 9466 dell’8/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia della Politica Sociale e
del Lavoro — Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle
Attività Formative era stato approvato il piano di riparto della somma di 50 mm di euro per l’istituzione
e la realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni fino a 150.000 abitanti;

-

CHE il piano di riparto dei cantieri. di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R. 03/2016 art. 15
comma 2, approvato con D.D.G. n. 9466/2018, aveva stabilito che in base alle risorse disponibili ad ogni
cantiere viene assegnato un importo pari a €. 29.394,48, prevedendo in particolare per il Comune di
Sambuca di Sicilia un numero massimo di 5 cantieri finanziabili, attribuiti con i criteri dell’art. 36 della
L.R. 06/2009, per un importo complessivo spettante pari ad €. 146.972,37;

-

CHE con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, della Politica
Sociale e del Lavoro — Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e
delle Attività Formative era stato approvato l’avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro
per disoccupati in favore dei comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art.
15, comma 2 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, al fine di contrastare gli effetti della crisi
economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento
o reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;

-

CHE l’importo di €. 29.394,48 stabilito nel piano di riparto approvato con D.D.G. n. 9466/2018 per ogni
singolo cantiere di lavoro, con un numero massimo di 5 cantieri finanziabili per il Comune di Sambuca di

Sicilia, non consentiva, di fatto, di poter realizzare delle opere di particolare funzionalità e completezza,
soprattutto nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione stradale e allo
stesso tempo crea un considerevole aumento dell’attività lavorativa da parte degli Uffici comunali (a
discapito di altri importanti compiti d’ufficio) per la predisposizione di tutti gli atti tecnici e
amministrativi necessari e consequenziali alla corretta applicazione di quanto previsto dal predetto
avviso pubblico n. 02/2018 e dalla normativa vigente in materia, per cui occorreva valutare la possibilità
di concentrare l’importo complessivo spettante pari ad €. 146.972,37 nella realizzazione di n. 2 cantieri
di lavoro, così come previsto all’art. 7 del predetto avviso pubblico n. 02/2018 e specificatamente come
appresso:
- Interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione delle aree in Via Stazione e
Via A. Gramsci;
- Interventi di manutenzione straordinaria delle aree esterne della Villa comunale;
-

CHE con nota prot. n. 61471 del 15/11/2019 l’Assessorato Regionale della Famiglia della Politica Sociale
e del Lavoro — Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle
Attività Formative Servizio II – Programmazione FSE, PAC ha notificato i seguenti decreti di
finanziamento:
D.D.G n.

Del

Cantiere di lavoro n.

Oggetto

3142

02/10/2019

223/AG

Interventi di manutenzione straordinaria
delle aree esterne della Villa comunale

3143

02/10/2019

224/AG

Interventi di manutenzione straordinaria
per la riqualificazione delle aree in Via
Stazione e Via A. Gramsci

- CHE il tempo utile per l’inizio effettivo dei lavori relativi ai sudetti Cantieri andava a scadere in data 14

gennaio p.v., che tale scadenza mal si conciliava, con la tempistica delle procedure amministrative
necessarie;

- CHE con Delibera di G.M. n. 1 del 7/01/2020 è stata deliberata una Proroga, ai sensi delle vigenti norme
in materia, del termine di inizio lavori dei cantieri di lavoro indicati in premessa di ulteriori giorni 60
(sessanta) consecutivi dalla data di scadenza originaria,
-

CHE con note prot. n. 3177 e 3178 del 20/01/2020, assunte, rispettivamente, in pari data al protocollo
generale di questo Comune al n. 772 e 765, con le quali l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento dei Servizi
e delle Attività Formative Servizio II – Programmazione FSE, PAC, ha comunicato il differimento
dell’avvio delle attività dei cantieri di lavoro n. 223/AG e n. 224/AG, improrogabilmente, entro e non
oltre il 18/03/2020;

Ciò premesso:
Dato atto: CHE per poter dare avvio alle attività cantieristiche, si deve, innanzitutto, nominare il personale
direttivo e quindi richiedere i nulla osta per il loro avviamento all’U.P.L.M.O., procedere alla
consegna dei cantieri ai Direttori e, infine, chiedere al Centro per l’impiego di Menfi
l’avviamento degli allievi operai nei singoli cantieri.
CHE devono, quindi, essere attivate le procedure per la selezione dei Direttori e degli Istruttori
nonchè le procedure di esperimento di gare per l'acquisto dei materiali necessari per
l'esecuzione dei suddetti cantieri, nonché l’iter amministrativo per la stipula della convenzione
per la realizzazione del “progetto formazione e informazione di 16 ore per cantieri di lavoro”, ai
fini del rispetto dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008.
ACCLARATA la propria competenza a costituire l’ufficio comunale per i Cantieri di lavoro di Sambuca di
Sicilia finanziati con i DDG nn. 3142 e 3143 del 2/10/2019;

INDIVIDUATI quali componenti di detto ufficio i seguenti dipendenti dell’Ente:
- LI PETRI NICOLÒ – pratiche amministrative e rendicontazione Sistema CARONTE;
- FERRARO ANGELA - pratiche amministrative;
- RIGGIO GIOVANNI – pratiche contabili;
VISTO

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” che, tra
le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”;

DETERMINA
1) COSTITUIRE l’ufficio comunale per i Cantieri di lavoro di Sambuca di Sicilia finanziati con i DDG nn. 3142
e 3143 del 2/10/2019, individuando come componenti i seguenti dipendenti dell’Ente:
- LI PETRI NICOLÒ – pratiche amministrative e rendicontazione Sistema CARONTE;
- FERRARO ANGELA - pratiche amministrative;
- RIGGIO GIOVANNI – pratiche contabili;
2) DARE ATTO che detto ufficio potrà essere integrato da altro personale dipendente del Comune di
Sambuca di Sicilia.
3) PUBBLICAZIONE: il presente provvedimento scaturisce da atti debitamente pubblicati ed esecutivi ai sensi di
legge e verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi (L. n. 69/2009) e sul sito internet di
questo Comune entro giorni 7 (sette) dall’emanazione (art. 6 L.R. n. 11/2015). A norma dell’art.3 c.4, della
Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m. si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della L.
06.12.1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente”.
F.to IL SINDACO
Rag. Leonardo Ciaccio

______________________________________________________________________________________________________________________

N. ________ del Registro delle PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per quindici giorni consecutivi:
dal _______________ al ________________
Data _________________
IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI

VISTO:
IL FUNZIONARIO INCARICATO
________________________________

__________________________________
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza comunale, lì _____________

IL FUNZIONARIO INCARICATO
_____________________________
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