COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 32

DEL 03/02/2010

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R.
14/05/2009, n° 6. Proroga dei termini di inizio lavori.
L’anno duemilaundici addì tre del mese di febbraio alle ore 17,00 nella sala delle adunanze del Comune, si è
riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile - Vincenzo Giannone –
Maurizio Miceli -Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 02 del 03/02/2011 relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 02 del 03/02/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente i pareri citati in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore
’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.

COMUNE DI SCICLI
Provincia Regionale di Ragusa

VIII Settore Manutenzioni ed Ecologia

Proposta di Deliberazione

n° 2 del 03.02.2011

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R.
14/05/2009, n° 6. Proroga dei termini di inizio 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, 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;
-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) CUP E43D10000280002 - Importo finanziato €.
107.547,00;
Cantiere n° 1001432/RG65 - Progetto di ripavimentazione stradale di Via Nazionale (Tratto
da Via Dolomiti a Piazza Carmine) CUP E43D10000290002 - Importo finanziato €. 107.257,00;
Cantiere n° 1001433/RG66 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie della Pace, Del
Capitano,Lucifero, Caronte e Cassio CUP E46D10000040002 - Importo finanziato €. 112.032,00;
Cantiere n° 1001434/RG67 - Ampliamento della rete fognaria nelle Vie Diomede, tratto Via
Bacone e tratto Via Cilea CUP E46D10000030002 - importo finanziato €. 111.152,00;
Cantiere n° 1001435/RG68 - Ripavimentazione stradale di Via Casmene e Via A.Scuri.
CUP E47H10001010002 - 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). CUP E47H10001020002 - 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.
CUP E46D10000050002 - Importo finanziato €. 111.280,00;
-Visto il manuale pratico per la gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati , predisposto
dall’Assessorato Reg.le del Lavoro;
-Preso atto che dalla data di notifica dei Decreti di finanziamento decorrono 60 giorni entro
i quali l’Ente Gestore dispone l’inizio dei lavori, pena la revoca del finanziamento concesso (art. 12,
comma3° - L.R. n° 25/93);
-Viste le note prot. generale n° 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, del 31.01.2011,
con le quali il Capo settore Affari Generali del Comune di Scicli chiede al Centro per l’Impiego di
Modica, di voler trasmettere gli elenchi (uno per ogni cantiere) dei lavoratori da avviare ai cantieri
di lavoro autorizzati dalla Regione Sicilia, Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del
lavoro;
-Vista la nota di riscontro del centro per l’impiego di Modica, prot. 1962 del 2.02.2011,
acquisita al protocollo comunale in data 3.02.2011 con n° 3047, con la quale si comunica che
dovendo ricontrollare la situazione oggettiva dei lavoratori da assegnare ad ogni singolo cantiere,
non si può procedere all’assegnazione degli allievi prima del 17.02.2011;
-Considerato che per cause di forza maggiore è possibile prorogare i termini di pari durata
con provvedimento formale adeguatamente motivato (Delibera di Giunta) entro il termine dei 60
giorni iniziali, da trasmettere al Servizio I del Dipartimento Lavoro, Assessorato della Famiglia,
delle Politiche sociali e del Lavoro;
-Ritenuto opportuno e doveroso provvedere in merito
-Visto l’art. 48 dello Statuto comunale;
-Visto l'OREL vigente e la L.R. 11/12/1991 n° 48;

PER QUANTO SOPRA PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE L’ADOZIONE DELLA
PRESENTE DELIBERAZIONE
1)- Di prorogare per le motivazioni descritte in premessa, di ulteriori giorni 60 i termini di inizio dei
lavori dei cantieri regionali in oggetto previsti per il giorno 7.02.2011;
2- Di trasmettere la presente Deliberazione all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
sociali e del Lavoro, Servizio I^ Dipartimento Lavoro, per il consequenziale provvedimento;
3)- Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio quale parte integrante e
sostanziale contenente i pareri;

L’ASSESSORE

IL CAPO SETTORE

F.to (Geom. Maurizio Miceli)

f.to (Geom. Antonino Bonincontro)

COMUNE DI SCICLI

Provincia Regionale di Ragusa
VIII SETTORE MANUTENZIONI ED ECOLOGIA

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n. 2 del 3.02.2011

OGGETTO: Cantieri Regionali di lavoro per disoccupati, istituiti ai sensi dell’art. 36 della L.R.
14/05/2009, n° 6. Proroga dei termini di inizio lavori.
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA ‘ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE
Scicli lì 03/02/2011
IL CAPO SETTORE MAN./ECOL.
f.to (Geom. Antonino Bonincontro)
________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime PARERE FAVOREVOLE e si attesta la registrazione
dell’impegno negli interventi sotto indicati:
Impegno n° _______/________ intervento _________________________ bilancio _______
Impegno n° _______/________ intervento _________________________ bilancio _______
Impegno n° _______/________ intervento _________________________ bilancio _______
Scicli, li 03/02/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to (Dott. Salvatore Roccasalva)

