
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
*  *  *  *  * 

Ufficio Tecnico 
 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

N° 378 DEL 16/11/2018 
 
 

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI IN FAVORE DEI COMUNI 
FINO A 150,000 ABITANTI - Progetto esecutivo per la 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 
– NOMINA PROGETTISTA. 

 
 
 

 
 
UFFICIO PROPONENTE:   SETTORE TECNICO   
 

 
 
 

 
 
 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 863 del 20/11/2018 



PREMESSO CHE: 
 l'Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è stato autorizzato a 

finanziare cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 01/07/1968 n. 17 e SS.MM. II. e dell'Art.36 della 
L.R. 14 Maggio 2009, n.6, a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, a valere sui fondi del 
terzo ambito di intervento cui al documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione 
e Coesione (PAC) 2014-2020 con le procedure adottate ai sensi del della delibera CIPE 
n.10/2015. 

 l’Assessore Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 ha approvato il piano di riparto del fondo agli enti richiedenti l’istituzione e la 
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti. 

 Come si evince dal piano di riparto alle somme approvato con D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018 al 
Comune di santa Margherita di Belice sono stati assegnati cinque cantieri finanziabili con i 
criteri di cui all’art.36 del L.R. 36 del 06/2009 per un importo spettante di complessivi € 
146.972,37. 

 Che con Delibera di Giunta Municipale n. 118 del 09/10/2018 è stata conferita la direttiva al 
Responsabile del Settore Tecnico affinché provveda ad avviare la progettazione dei lavori per la 
realizzazione di tre interventi che risultano essere:  
 Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e 

realizzazione di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso Italia, 
Via Genova e Via XV Gennaio; 

 Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco; 
 Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale Meucci 

con la via Ludovico Ariosto  
RITENUTO opportuno e necessario avviare tempestivamente tutti i procedimenti amministrativi 
e tecnici indispensabili al fine produrre gli elaborati necessari all’inoltro della richiesta di 
finanziamento entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando sulla Gazzetta 
Ufficiale della regione Siciliana;  
RITENUTO necessario provvedere a nominare il progettista, così come descritto nel  D.D.G. 
n.9483 del 09/08/2018, per la redazione del progetto. 

VISTO l’art. 23 comma 2 del nuovo CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI entrato in vigore 
con il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, che recita: “…Per la progettazione di lavori … le stazioni 
appaltanti ricorrono alle professionalità interne, purché in possesso di idonea competenza nelle 
materie oggetto del progetto …” 
ACCERTATO CHE, l’Arch. Michele Milici dipendente del Comune, possiede i requisiti 
previsti dalla legge per esercitare le funzioni di Progettista per i tre cantieri di lavoro regionali di 
cui trattasi. 

D E T E R M I N A 

A. NOMINARE, l’Arch. Michele Milici progettista per la redazione dei progetti per i seguenti  
Cantieri di Lavoro: 

 Cantiere di lavoro per la sistemazione a parcheggio di un’area in Corso Italia e 
realizzazione di una piccola rotatoria stradale al centro del crocevia tra le vie Corso 
Italia, Via Genova e Via XV Gennaio; 

 Cantiere di lavoro per la realizzazione di un marciapiede in via San Francesco; 



 Cantiere di lavoro per la sistemazione di una pista pedonale collegante il piazzale 
Meucci con la via Ludovico Ariosto  

B. 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. 

C. RIMETTERE copia della presente al Sindaco, al Segretario Comunale per la pubblicazione 
all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel registro generale delle 
Determinazioni. 

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

 



 

SETTORE  FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151 – comma 
5, Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 con imputazione della spesa all’intervento 
__________ denominato: “______________________________”. -  Impegno n° _________ 
anno ___________ 

         
Il Responsabile del Settore Finanziario 
      _______________________ 

Luigi Milano 
      

Data ______________                                                   
                                                   
 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale Capo; 
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, trasmessa in formato elettronico dal Settore Tecnico, è stata 
pubblicata all’Albo Pretorio on line il giorno  20/11/2018    e vi rimarrà per giorni 10 
consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì   21/11/2018 
 
 
 

L’Addetto                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE  
  ______________________                  _________________________ 
    G.Catalano/V.Montelione                                            Dott. Antonina Ferraro         

 
 
 
 
 
 

 


