COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)
COPIA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 14/07/2020
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 – Anticipazione somme –
Pagamento retribuzioni e oneri contributivi mesi di giugno 2020 a carico del bilancio Comunale.

L’anno duemilaventi, il giorno quattordici, del mese di luglio, alle ore 14, 00
nella Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg:
Presente
SI

Sindaco

VALENTI Francesco

Assessore

ABRUZZO Giacomo

NO

Assessore

MARINO Maurizio

NO

Assessore

RABITO Filippo

SI

Assessore

SCARPINATA Rosa

SI

Presiede il Sindaco Dott. Francesco Valenti
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Livio Elia Maggio
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a
deliberare sull’argomento in oggetto specificato.

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge
Regionale n.30 del 23/12/2000.
Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in
oggetto.
Dopo breve discussione.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12
della L.R. 30/2000;
Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta
permettono di accettarla “in toto”;
Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema
predisposto senza alcuna variazione;
Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione ed in conseguenza di
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di
cui alla proposta stessa, che fa parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione.
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e
previa proclamazione del Sindaco;
DELIBERA
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere
in merito.

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELÌCE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 DEL 14/07/2020

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 –
ANTICIPAZIONE SOMME- PAGAMENTO RETRIBUZIONI
E ONERI
CONTRIBUTIVI MESI DI GIUGNO 2020 A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA:SINDACO F.to Dott. FrancescoValenti

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Tecnico LL.PP.
Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica.
Lì
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. Aurelio Lovoy

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:
Parere: FAVOREVOLE
parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile.
Lì,
Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott.ssa Francesca Valentina Russo

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;
− 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 interessa la partecipazione di n.40
Lavoratori, n.1 Direttore di Cantiere, n.2 Istruttori del Cantiere e n.3 Operai Qualificati;
− Che per detto personale impegnato nei cantieri di che trattasi, dovrà essere effettuato e
garantito il pagamento delle retribuzioni;
− Che in data 11.03.2020 questo Ente ha avanzato richiesta di I°ACCONTO presso
l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio III,
con nota prot. n. 5105;
− 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 del personale impegnato nel Cantiere regionale di Lavoro
n.086/AG, per i mesi di Gennaio – Febbraio 2020;
CONSIDERATO:
− che i lavori sono stati ultimati e che occorre provvedere al pagamento delle retribuzioni
dell’ultimo periodo relativo al mese di giugno 2020 per il personale impegnato nel
Cantiere di Lavoro n. 086/AG;
− Che è necessario disporre l’anticipazione per una somma presunta di € 20.000,00
(diconsi EuroVentimila/00);
DATO ATTO che le somme anticipate verranno recuperate al momento dell’accredito da
parte dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Servizio III Programmazione FSE e PAC;
DATO ATTO che la Giunta municipale non ha adottato il piano esecutivo di gestione e si

è riservata la facoltà di adottare “atti di indirizzo relativi all’acquisizione di beni e servizi
e dalla esecuzione di lavori”;
CONSIDERATO che per l’anno 2020 non è stato ancora approvato il bilancio Comunale e
che pertanto si opera in dodicesimi ai sensi dell’art.163 comma 2 del T.U.EE.LL e che la
suddetta spesa non è suscettibile di frazionamento;
VISTO l’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;
VISTO lo Statuto del Comune;
Tutto ciò premesso:
Per i motivi di cui sopra
PROPONE
Di anticipare la somma di € 20.000,00 (diconsi Euro Ventimila/00), necessaria al pagamento
delle retribuzioni e degli oneri contributivi dell’ultimo periodo relativo al mese di giugno
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”;
Di dare atto che la somma occorrente di € 20.000,00 (Diconsi EuroVentimila/00), trova
copertura al capitolo 20810108/01 avente per oggetto Cantiere di lavoro ex D.D.G.
9466/2018”;
Di Assegnare la responsabilità gestionale al Responsabile del Sett.LL.PP., alfine di
provvedere a quanto descritto in premessa predisponendo tutti gli atti di sua competenza;
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante la necessità di porre in
essere con urgenza gli atti consequenziali alla presente deliberazione.

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to: Rag. Rosa Scarpinata

IL SINDACO
f.to:Dott. Francesco Valenti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott.Livio Elia Maggio

============================================================
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R.
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to: Dott. Livio Elia Maggio
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ______________
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale;
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo
Pretorio;
CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on–line, il giorno 16/07/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi.
Dalla Residenza Municipale, lì 17/07/2020
Il Messo Comunale
f.to:G.Catalano / V. Montelione

Il Segretario Comunale
f.to: Dott. Livio Elia Maggio

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì ________

