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DETERMINA   DIRIGENZIALE  N.   312   DEL 08.10.2019 
 
 
 

OGGETTO:  “Cantiere di lavoro per disoccupati  per la  sistemazione di un’area lungo il 
Corso Italia, pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco e 
realizzazione di una passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la 
Via Ariosto”. – Impegno somme. 
 
 
SETTORE PROPONENTE: SETTORE TECNICO 

 
 IL RESPONSABILE  DEL SETTORE:                            ___________________ 
                                                                                                         F.to   Ing. Aurelio Lovoy  
 
 
                                                   

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
   Premesso che: 
 

-con nota assunta al protocollo comunale in data  11.09.2019 col numero 20393 è stato 
notificato il decreto D.D.G. n. 2003 del 27.06.2019 dell’Assessorato Regionale della 
famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro, con il quale è stata autorizzata l’istituzione del 
cantiere di lavoro per n. 40 lavoratori, per la durata di giorni 31 pari  a complessive 
giornate 1240 avente ad oggetto: Sistemazione di un’area lungo il Corso Italia, 
pavimentazione di un marciapiede lungo la via San Francesco e realizzazione di una 
passerella pedonale per il collegamento del piazzale Meucci con la Via Ariosto, per  
l’ammontare complessivo di € 123.013,00; 
 
-che la gestione tecnico – amministrativa è affidata al Comune di Santa Margherita di 
Belice che dovrà attenersi a tutte le disposizioni contenute nell’avviso n.02/2018 (Cantieri 
di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni, di cui all’art. 15, comma 2 della L.R. 17 
marzo 2016, n. 3.), approvato con DDG n. 9483 del 9.08.2018; 
 
Ritenuto di dovere impegnare la complessiva somma di € 123.013,00 di cui al  D.D.G. n. 
2003 del 27.06.2019. 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Vista la Determina Sindacale n. 40 del 27.12.2018 con cui si è provveduto a nominare i 
vari Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative;  

 
 Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 7/9/1998, n. 23. 
                                                               DETERMINA 

 
Per le motivazioni indicate in premessa: 

  
 

1) Impegnare la complessiva somma di € 123.013,00 di cui al D.D.G. n. 2003 del 
27.06.2019 sul capitolo 20810108 denominato “ Cantieri di lavoro ex DDG 9466/2018” 

     
2) Dare atto che la presente, in duplice originale, viene registrata in ordine  cronologico  e 
con numerazione progressiva e conservata un originale nell’apposita raccolta giacente 
negli atti di questo ufficio, mentre l’altro originale viene inserito nel fascicolo della pratica; 
 
3) Rimettere copia della presente al Segretario Comunale per la pubblicazione  all’Albo 
Pretorio e per la registrazione nel registro generale ed al Signor Sindaco. 
 

     Il Responsabile del  procedimento                                                                       Il Dirigente del Settore 

   F.to   ( Dott.ssa Maria Barbera)                                                    F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 
 
 



                                                        SETTORE FINANZIARIO 

                                                            (Ufficio Ragioneria) 
                                                             

Visto favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi 

dell’art.151- comma 5, decreto legislativo 18 agosto 200°, n°267 con imputazione della 

spesa al capitolo n. ______ denominato “ _______________” 

Impegno 1731/2019 
  

 Lì 15.10.2019                                                               Il Dirigente del Settore Finanziario 

                                                                                 F.to (Dott.ssa Francesca Valentina Russo) 

            

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
                                                           C E R T I F I C A 
 che copia della presente determina/atto, trasmessa in formato elettronico dal settore 
tecnico, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio il giorno 24/10/2019 e vi 
rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi  
 

Dalla Residenza Municipale, lì 25/10/2019 

 
   Il Messo Comunale                                    IL SEGRETARIO COMUNALE  

 Catalano/ Montelione                                                 (Dott.ssa Ferraro Antonina) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


