REG. DELIB. N.69 DEL 24/07/2020

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
***********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO:Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi deWart.15 comma
Il della L.R della L.R. 17 marzo 2016 N°3. Approvazione progetto rimodulato in linea
amministrativa per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e completamento
della sistemazione area esterna della Chiesa Madre Maria Santissima Assunta"- C.U.P
B93C19000000002.
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L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Luglio alle ore 11,30 e ss nella
residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la'

sussistenza del numero legale assume la Presidenza. il Sindaco

Dott. Salvatore Pagano con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Cirnigliaro
Salvina.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Esaminata la proposta del responsabile "Uso e assetto del territorio" avente ad oggetto" :
"Cantieri regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art.15 comma Il della
L.R della L.R. 17 marzo 2016 N°3. Approvazione progetto rimodulato in linea
amministrativa per l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e
completamento della sistemazione area esterna della Chiesa Madre Maria Santissima
Assunta"- C.U.P B93C19000000002.,facente parte integrante e sostanziale del presente;
Ritenuto opportuno provvedere in merito con urgenza;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii;
Visto ,'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge:

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero consorzio Comunale di Ragusa)
***********

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area Assetto del Terriotorio

Ufficio Proponente: Servizio Urbanistica
L'Assessore Proponente: ____________

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma II della L.R. 17
marzo 2016, n. 3. Approvazione progetto rimodulato in linea amministrativa per l'esecuzione dei
lavori di "manutenzione straordinaria e completamento della sistemazione area esterna della chiesa
Mare Maria Santissima Assunta - C.U.P. B93C19000000002

o del Territorio

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa
AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Servizio Urbanistica
------,~,~--------~.~,~.~.

C.A.P. 97010 P.I. - 00177200886

n. reg.
prot. Area n.

OGGETTO:

TeI. 0932/970261 -09321970262

del

Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell'art. 15 comma II della L.R. 17
marzo 2016, n. 3. Approvazione progetto rimodulato in linea amministrativa per l'esecuzione dei
lavori di "manutenzione straordinaria e completamento della sistemazione area esterna della chiesa
Mare Maria Santissima Assunta - C.U.P. B93C 19000000002

Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all'adozione del presente provvedimento in esecuzione del
Decreto Sindacale n. 23 del 12.07 ..2019 con il quale è stato nominato Responsabile dell'Area Assetto del Territorio
ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
Dato atto che per l'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente normativa
ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normative anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE DELL' AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
Premesso:
- che la legge regionale 17 marzo 2016 n.3 pubblicata nella G.U.R.S n. 12 del 18.03.2016, recante
"Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016" ha autorizzato l'Ass.to Reg.le della Famiglia delle
politiche sociali e del lavoro a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 1 luglio 1968, n. 17 e s.m.i. e dell'art. 36
della L.R. 14.05.2009 n. 6 a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti per un importo di 50.000 migliaia di euro, a
valere sui fondi del terzo ambito di interventi del piano di cambiamento del documento di programmazione finanziaria
del piano di azione e coesione (PAC ) 20 J4/2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/15;
- che con D.D.G. n. 9482 del 09/0812018, la cui adozione è stata comunicata con avviso pubblicato nella
GURS n. 37 - parte prima - del 24 agosto 2018, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro ha approvato i criteri di assegnazione dei fondi per il finanziamento dei cantieri di lavoro agli enti di culto
della Sicilia; da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della L.R. n. 3 del ) 7/03/2016;
Visto il D.D.G. 9483 "Piano di azione e coesione (programma operativo complementare 2014/2020) ASSE 8
"promozione del\' occupazione e dell' inclusione sociale" (OT8 -OT9) avviso 2/2018 per il finanziamento dei cantieri
di lavoro in favore dei comuni, contenente l'avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per
disoccupati, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe la fasce più deboli della popolazione, per
mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione;
con lo stesso decreto iI medesimo Assessorato ha, inoltre, approvato l'avviso n. 3/2018 per il finanziamento
dei predetti cantieri di lavoro;
Considerato che i cantieri di lavoro hanno ad oggetto la realizzazione di progetti per l'esecuzione o la
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale, appartenente al demanio o al
patrimonio dei comuni, o agli enti di culto appartenenza che dovrà essere attestata dal proprietario che richiede il
finanziamento, deve trattarsi in ogni caso di opere per le quali si possa effettuare il collaudo;

Visto l'art. 7 punto 6 del predetto avviso pubblico che fissa l'importo massimo finanziabile di ogni cantiere di
lavoro in € \23.0\3,00;
Vista la richiesta del legale rappresentante della Parrocchia Maria Santissima Assunta Don AntocÌ Antoci
Giuseppe con nota del 18.12.2018 assunta al protocollo di questo Comune n. 11181 con la quale ha richiesto di
potersi avvalere della struttura comunale come stazione appaltante nonché procedere alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 5012016 e s.m.i. per l'istituzione di un cantiere di lavoro inerente la "
manutenzione straordinaria e completamento della sistemazione area esterna della chiesa Madre Maria Santissima
Assunta" da realizzare con apposito progetto di cantiere scuola in ossequio a quanto previsto e consentito dall'avviso
pubblico n. 3/2018, disciplinato dal D.D.G. n. 9482 del 09.08.2018 concernente il finanziamento dei cantieri di lavoro
per disoccupati a favore degli Enti di Culto, da istituire ai sensi dell'art. 15 comma IJ della L.R. 17.03.2016, n. 3.
Vista la Detennina Sindacale n. 06 del 16.01.2019 con la quale il Sindaco ha determinato la nomina del geom.
Farina Mariano responsabile dell' Area Tecnica quale progettista interno per la redazione del progetto di che trattasi ed
il Geom. Bucchieri Giuseppe come R.U.P e R.E.O del progetto di ccui in oggetto indicato;
Visto il progetto esecutivo redatto in data 15.01.2019 dal geom. Farina Mariano relativo ai lavori di "
manutenzione straordinaria e sistemazione delle aree esterne della Chiesa Madre Maria Santissima Assunta con i
relativi allegati e per l'importo complessivo di € 120.900,60 IV A compresa;
Che in data 21.01.20 \9 prot. 579 è stato trasmesso il progetto di che trattasi per il finanziamento all' Ass.to Reg.le
deIla Famiglia delle politiche sociali e del lavoro Dipartimento Reg.le del Lavoro assunto al prot. 3475 del 21.0 1.20 19;
Che in data 15.07.2019 prot. 28969 l'assessorato ha richiesto delle integrazioni al progetto trasmesso;
Che in data 22.07.2020 iI geom. Farina Mariano in qualità di progettista ha rimodulato il progetto in funzione
delle indicazioni trasmesse dall'Assessorato con il seguente nuovo quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
economico personale di direzione

8.7\
€

€

2) Trattamento economico Lavoratori

37.1

€

3) Assicurazione sociali personale di direzione

€

4) Assicurazione sociali Lavoratori

Il

5) Organizzazione e varie
6) Materiale a piè d'opera
a) Materiale a piè d'opera, operaio qualificato ed iva compresa

€

b) Spese generali e per la sicurezza
€

c) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata

€ 121

Sommano
Totale ........................... .

Che il progetto in argomento è costituito dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa;
Dichiarazioni;

€

Calcolo fabbisogno manodopera;
Conteggio estimativo fabbisogno materiali;
Trattamento economico personale di direzione e manodopera;
Elenco prezzi unitari;
Elaborati grafici;
Computo metrico delle opere;
Capitolato speciale di appalto;
CONSIDERATO che il progetto è stato approvato in linea tecnica in data 21.07.2020 ai sensi dell'art. 5 della
L.R. 12/2011 e del D.lgvo 18 aprile 2016 n. 50 e sS.mm.ii. , dal geom. Bucchieri Giuseppe quale Responsabile Unico
del Procedimento;
CONSIDERATO che ai fini della copertura finanziaria dovrà prodursi apposita istanza di finanziamento per
l'intero importo ai sensi del D.D.G. 9482 del 09.8.2018, emanato dall' Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche
Sociali, e del Lavoro per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;
CHE sotto l'aspetto urbanistico le opere risultano conformi al P.R.G. approvato con D.to Dir.le del D.R.U.,
Assessorato Regionale T.A. n. 449/03 del 16.04.2008;
VISTO il D. Lgs. 23/06/20 Il n. l 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio "in caso di
esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio dell'ultimo bilancio
di previsione pluriennale approvato";
DATO ATTO che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile
allegati aHa presente per fame parte integrante e sostanziale;
VISTO:
il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
il D. Lgs. 5012016 come modificato ed integrato da D. Lgs n. 56/2017;
," '\.
il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207, per la partènbn abrogata dal D. Lgs n. 50/2016;
il vigente O.R.ERL,Lt;;.;.~Régione Siciliana,: nonché la legislazione vigente;;
la determinazione' S~e
3 del 03.01.2019 con la quale il sottoscritto è stato confermato Responsabile di
questa Area Tecnica ed assegnate lè relative funzioni dirigenziali;
-,~

n.

RITENUTO, quindi, di provvedere in merito all'approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo
rimodulato in argomento
PROPONE alla G.M.
1)- Di approvare in linea amministrativa il progetto esecutivo rimodulato del Cantiere dei lavoro regionale per i lavori
di "manutenzione straordinaria e completamento della sistemazione delle aree esterne della chiesa Madre Maria
Santissima Addolorata" redatto dal Responsabile dell'Area Assetto del Territorio geom. Farina Mariano in data
20.07.2020 per l'i~porto complessivo di € 121.690,1 I IVA compresa secondo il sotto elencato quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
I) Trattamento economico personale di direzione
2) Trattamento economico Lavoratori

€

8.71
€

37.1
€

3) Assicurazione sociali personale di direzione
4) Assicurazione sociali Lavoratori

€

Il

: 5) Organizzazione e varie

I

3.672,91

i

6) Materiale a piè d'opera
~

€

a) Materiale a piè d'opera, operaio qualificato ed iva compresa
i

b) Spese generali e per la sicurezza
c) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata

€ 48.836,54

i

€

5.384,82

I

€

2.520,00

,
i

Sommano

€ 121.690,11

I
Totale ............................ I

€ 121.690,11

i

2)- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore alla presentazione del progetto rimodulato per il finanziamento
ali' Assessorato;
3)- Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile dell' Area Servizi Amministrativi - Servizi Sociali
Affari Generali ai fini della pubblicazione sul sito infonnatico dell'ente in applicazione dell'art. 29 comma 1 del D.
Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
4) Di Dare Atto che ai fini della copertura finanziaria dovrà prodursi apposita istanza di finanziamento per l'intero
importo ai sensi del Decreto 3 maggio 2018, emanato dali' Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche Sociali, e del
Lavoro per cui nessun onere è da porre a carico del bilancio comunale;
5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione unanime, ai
sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, attesa l'urgenza di provvedere in merito nell'interesse dell'Ente.

JI!:i1oWl~:QI(IJ' Area

Assetto del Territorio

ILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
Cap.

del Bìlancio_ __

Li- - - - - - 
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000
SI ESPRIME

a) ai fini della regolarità tecnica:
,JParere favorevole

~arere~nt1rio.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Li

2~+9±~ò2 W

a)ji fini della regolarità contabile:
~arere favorevole
Parere contrario _ _ _ _ _ _ _~~~~~_~_ _ _ _ _ _ _~_ _ _ _ _ _ _ _ __
Li_~~~~~~__

~SPONSABILE

7

/

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

Il PRESIDENTE
F.to Dr. Pagano Salvatore

l'ASSESSORE ANZIANO

Il SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giaquinta Concetta
F.to Dott.ssa Cimigliaro Salvina

Reg. Albo n O _ _ _ _ 2020
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL

IL MESSO COMUNALE

SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Lì_ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

1\ sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATIESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della LR 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della
LR. 23 del 05/7/1997

o

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 LR 44/91 e sS.mm.e ii.;

Monterosso Almo, Iì_ _ _ __

o

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio ........... .

Monterosso Almo Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

................... in data .....................................

IL Responsabile del Servizio

