Ufficio di Segreteria
Registro Generale
N° 276 del 07/04/2020

Comune di Santa Margherita di Belice
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Settore Tecnico

DETERMINA

DIRIGENZIALE

N° 98 DEL 26/03/2020

Oggetto:

CANTIERI DI LAVORO n° 086/AG - CUP n° D59J18000110002 di cui al D.D.G. n.
2003/2019 - Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella
pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto – LIQUIDAZIONE
SOMME AI LAVORATORI PER I MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2020.

SETTORE PROPONENTE: TECNICO

Atti Allegati (depositati presso l’ufficio):

-Foglio paga mensile dei lavoratori mese di gennaio 2020
-Foglio paga mensile dei lavoratori mese di febbraio 2020

PREMESSO CHE:

 Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n° 377 del 16.11.2018 veniva
nominato R.U.P .e R.E.O .il Geom. Salvatore Lamanno, nel progetto per n. 4 cantieri di
lavoro che dovranno essere accorpati in un unico cantiere di cui al D.D.G. 2003/2019, per
l’esecuzione dei lavori “Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso
Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una
passerella pedonale per il collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto”
 Con deliberazione di G.M. n.146 del 20/11/2018, esecutiva ai sensi di legge, venivano
approvati in linea Amministrativa n.4 cantieri di lavoro accorpati in un unico Cantiere
Regionali di lavoro, da istituirsi ai sensi dell'art.15,comma2,della Legge Regionale 17 marzo
2016 n.3 ;
 Con nota prot.n.46675 del 06.09.2019, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Socialie del Lavoro, Avviso n. 2/2018, ha notificato il D.D.G. n. 2003 del 27/06/2019 con cui,
è stato finanziato il cantiere di lavoro per disoccupati n.086/AG, per l’esecuzione dei lavori
“Sistemazione di un'area, a servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di
un marciapiede lungo la via San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il
collegamento del Piazzale Meucci con la Via Ariosto”- CUP n° D59J18000110002 –per
l’importo complessivo di €.123.013,00 secondo il seguente riepilogo:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Trattamento economico personale di direzione
Trattamento economico lavoratori
Assicurazioni sociali personale direzione
Assicurazioni sociali lavoratori
Organizzazione e varie
Materiali, trasporti, etc.
Totale

€ 5.562,02
€ 43.263,60
€ 2.882,07
€ 12.809,20
€ 2.356,38
€ 56.139,73
€ 123.013,00

ATTESO:
 Che in data 17.12.2020, con nota prot. 28976, questo comune ha dato comunicazioni di
inizio di attività del cantiere n.086/AG,
 Che i lavori sono stati concretamente iniziati il 13/01/2020;
 Che al punto 2) del succitato D.D.G. sono previste le somme per il trattamento
economico lavoratori per l’importo complessivo di € 43.263,60.
VISTO il foglio paga degli allievi per il mese di gennaio e febbraio 2020 (mod. 2/A), allegati
alla presente per farne parte integrante, vistati dal Centro per l’Impiego di Menfi,
comprensivi degli Assegni Nucleo Familiare spettanti pari ad € 1.245,66 che
vengono anticipati e che saranno conguagliati con l’INPS al momento del
versamento dei contributi mensili dovuti;
RITENUTO di dovere provvedere al pagamento delle spettanze dovute dai lavoratori
impiegati nel cantiere di lavoro n. 086/AG;
CONSIDERATO:
 che in data 11.03.2020 con nota prot. n. 5105, è stata avanzata richiesta di accredito del
I°ACCONTO all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Servizio III;
 Che con delibera di Giunta Comunale n. 30 del 16/03/2020 è stata anticipata la somma di €
30.000,00 (diconsi Euro Trentamila/00), necessaria al pagamento delle retribuzioni e degli

oneri contributivi per i mesi di Gennaio – Febbraio 2020 al personale impegnato nel
Cantiere regionale di Lavoro n.086/AG, per i lavori “Sistemazione di un'area, a servizio
della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via San
Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale
Meucci con la Via Ariosto”;
VISTO la Determina Sindacale n. 05 del 26/02/2020 con la quale sono state attribuite al
funzionario responsabile del settore Tecnico Lavori Pubblici Ing. Aurelio Lovoy “Funzioni
dirigenziali” di cui ai commi 3 bis aggiunto dall’art. 6, comma 2, della legge 15.05.1997 n. 127
così come modificato dal comma 12 della legge 191/98, dell’art. 51 della legge 08.06.1990 n.
142.
VISTO la Determina Sindacale n. 07 del 28/02/2020 con la quale sono state nominati i
responsabili dei servizi;
DETERMINA
IMPUTARE la spesa complessiva di € 16.265,26 al capitolo 20810108/01 avente per oggetto:
Cantiere di lavoro ex D.D.G. 9466/2018 Impegno n. 1731/2019.
LIQUIDARE e pagare l’importo netto di € 16.265,26 per i mesi di gennaio e febbraio 2020, ai
lavoartori impegnati nel Cantiere regionale di Lavoro n. 086/AG - “Sistemazione di un'area, a
servizio della viabilità, lungo il corso Italia - Pavimentazione di un marciapiede lungo la via
San Francesco - Realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del Piazzale
Meucci con la Via Ariosto”, come da foglio paga mensile mod. 2/A allegati.
ACCREDITARE l’importo dovuto, cosi come richiesto, su C/C bancario ai lavoratori
impegnati nel cantiere n.086/AG come da foglio paga mensile mod. 2/A allegati.
DARE ATTO che ad effettuata liquidazione il servizio di cassa Banca Intesa SanPaolo dovrà
restituire un originale del mandato di pagamento, opportunamente quietanzato, al Settore
Tecnico per la rendicontazione finale all’Assessorato Regionale alla Famiglia.
RIMETTERE la presente determinazione con tutti i relativi documenti giustificativi ed i
riferimenti contabili, al servizio di ragioneria per i conseguenti adempimenti.
DARE ATTO che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa.
RIMETTERE copie della presente al Sindaco ed al Segretario Comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per l’annotazione nel registro generale delle
Determinazioni.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Salvatore Lamanno

Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

SETTORE FINANZIARIO

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, con imputazione
al capitolo n. 20810108/01 denominato “Cantiere di lavoro ex D.D.G. 9466/2018”
Impegno n. 1731/2019;

Data 29/03/2020
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo

=========================================================================

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale Capo;
Su conforme attestazione del messo comunale, incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;
CERTIFICA
che copia della presente determina, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno 08/04/2020
e vi rimarrà per giorni 10
consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 09/04/2020

L’Addetto
______________________
G.Catalano/V.Montelione

IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________
Dott. Antonina Ferraro

