(Provincia di Ragusa)

VIII

SETTORE MANUTENZIONI-ECOLOGIA

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R.
14/05/2009, n° 6. - Nomina dei Direttori dei Lavori.

IL CAPO SETTORE
Premesso:
-Che ai sensi della L.R. n° 6 del 14.05.2009, l’Assessore Regionale per il Lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, ha autorizzato i Comuni a
predisporre Cantieri di lavoro per la realizzazione di progetti per l’esecuzione e la manutenzione
straordinaria di opere di pubblica utilità, da realizzare mediante l’impiego di lavoratori
disoccupati;
-Che il Comune di Scicli , in base alla popolazione residente al 31.12.08, ha richiesto il
finanziamento di n° 7 cantieri di lavoro, ciascuno entro il limite fissato per ciascuna opera di €.
111.280,00, trasmettendo all’Assessorato Regionale per il Lavoro, le istanze corredate dalla
documentazione prescritta di cui alla circolare n° 1 del 05.10.2009, pubblicata sulla GURS n° 48
del 16.10.2009;
-Che con Delibera di G.M. n° 336 del 3.12.2009, è stata data Direttiva ai Capi Settore
LL.PP. e Manutenzioni-Ecologia di provvedere alla progettazione e predisposizione di tutti gli
atti necessari ai fini dell’approvazione dei cantieri di lavoro, di cui n° 3 relativi alla
riqualificazione dei centri storici di Scicli, Sampieri e Donnalucata, e n° 4 riguardanti
l’ampliamento della rete fognaria della frazione di Cava D’Aliga nelle Vie non servite dalla
pubblica fogna;
Quanto sopra premesso:
-Vista la circolare assessoriale n° 1/2009 dell’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro, prot. 37454 del 30.11.2010, con la quale nel dettare le
norme di gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati a cui attenersi, si notificano i decreti di
autorizzazione e finanziamento dei seguenti cantieri di lavoro del Comune di Scicli:
Cantiere n° 1001431/RG64 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale
(Tratto da Via Dolomiti a Via F.Mormino Penna) - Importo finanziato €. 107.547,00;
Cantiere n° 1001432/RG65 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale
(Tratto da Via Dolomiti a Piazza Carmine) - Importo finanziato €. 107.257,00;

Cantiere n° 1001433/RG66 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie della Pace, Del
Capitano,Lucifero, Caronte e Cassio - Importo finanziato €. 112.032,00;
Cantiere n° 1001434/RG67 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie Diomede,
tratto Via Bacone e tratto Via Cilea - importo finanziato €. 111.152,00;
Cantiere n° 1001435/RG68 - Ripavimentazione stradale di Via Casmene e Via
A.Scuri. - Importo finanziato €. 109.646,00;
Cantiere n° 1001436/RG69 - Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via Monte
Amiata (tratto da P.zza F. Gioia a Via M. Amiata). Importo finanziato €. 110.673;
Cantiere n° 1001437/RG70 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie Montessori,
Madame Curie, strada di collegamento Via Montessori con Via Matilde Serao, e Via Matilde
Serao. Importo finanziato €. 111.280,00;
-Preso atto che dalla data di notifica dei Decreti di finanziamento decorrono 60 giorni
entro i quali i lavori devono essere avviati;
-Considerato che per la consegna e l’avvio dei lavori necessita procedere alla nomina
dei direttori dei lavori da effettuare tra soggetti in possesso dei requisiti prescritti, già iscritti
negli appositi elenchi tenuti dai Servizi Uffici Provinciali del Lavoro competenti per territorio;
-Visto l’elenco comunale dei tecnici professionisti iscritti quali Direttori di Cantiere di
lavoro, e la disponibilità espressa in ordine alla direzione degli stessi;
-Valutate le competenze e le esperienze maturate nel campo dei cantieri di lavoro e della
conoscenza delle realtà locali da parte dei soggetti che hanno proposto la propria candidatura
alla nomina di direttore di cantiere, e che risultano iscritti all’Albo Provinciale del personale di
Direzione Cantieri di lavoro di cui alla L.R. 15.12.59 n° 30 e succ. modifiche ed integrazioni;
-Visto il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati ,
predisposto dall’Assessorato Reg.le del Lavoro;
-Visti i progetti approvati in linea tecnica e per la congruità dei prezzi dai RUP designati;
-Visto l’art. 48 dello Statuto comunale;
-Visto l’OREL vigente;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in premessa:
1)- Di nominare Direttori dei lavori dei cantieri di lavoro per disoccupati, i tecnici di
seguito elencati con accanto l’indicazione del cantiere di lavoro affidato:
a) - Cantiere n° 1001431/RG64 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale
(Tratto da Via Dolomiti a Via F.Mormino Penna)…………Arch. CAUSARANO Salvatore;
b) - Cantiere n° 1001432/RG65 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale
(Tratto da Via Dolomiti a Piazza Carmine) ………………..Arch. OCCHIPINTI Giacomo;
c) - Cantiere n° 1001433/RG66 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie della Pace,
Del Capitano,Lucifero, Caronte e Cassio ……………
Geom. ARRABITO Giuseppe;
d) - Cantiere n° 1001434/RG67 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie
Diomede, tratto Via Bacone e tratto Via Cilea …………… Geom. UGO Vincenzo;
e) - Cantiere n° 1001435/RG68 - Ripavimentazione stradale di Via Casmene e
Via A. Scuri ………………………………………….
Geom. GAZZE’ Giovanni ;

f) - Cantiere n° 1001436/RG69 - Ripavimentazione stradale di Via Carignano e Via
Monte Amiata (tratto da P.zza F. Gioia a Via M. Amiata)…Arch. PORTELLI Sandro;
g) - Cantiere n° 1001437/RG70 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie
Montessori, Madame Curie, strada di collegamento Via Montessori con Via Matilde Serao, e
Via Matilde Serao ………………………………….
Geom. PICCIONE Luigi;
2)- Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutti i cantieri in
oggetto è il sottoscritto Geom. Bonincontro Antonino, giusta Determina del Settore
Manutenzioni-Ecologia n° 18 del 14.01.2011 e che ad esso attengono le competenze e le
attribuzioni assegnate dal D. Lgs n° 494 del 14.08.1996;
3) Di trasmettere copia della presente all’Ufficio provinciale del lavoro di Ragusa, per
l’accertamento della regolarità della nomina e per la ratifica della stessa;
4)- Di trasmettere copia della presente in uno ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti di competenza, e per conoscenza al
Sindaco ed al Presidente del consiglio;

IL CAPO SETTORE
(Geom. Bonincontro Antonino)

ALLEGATO ALLA DETERMINA DEL CAPO SETTORE N° 21 del 19.01.2011

SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R.
14/05/2009, n° 6. - Nomina dei Direttori dei Lavori.

IMPEGNO

N. ______________

LIQUIDAZIONE

N. ______________

MANDATO

N. ______________

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
( Dott Salvatore Roccasalva)

