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COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO _Servizi Sociali 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 
 

 
L’anno duemilaquindici il giorno ventisei  del mese di maggio   

 
PREMESSO: 
CHE con atto G.M. n. 15  del 4.02.2014 è stato approvato il progetto per l’istituzione, anno 2014, 
del cantiere di servizi destinati a soggetti inoccupati o disoccupati già fruitori del Reddito Minimo di 
Inserimento e inoltrato richiesta di finanziamento all’ Assessorato regionale della famiglia delle 
politiche sociali e del lavoro; 
 
CHE con nota prot. n. 5453 del 3.02.2014 l’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche 
sociali e del lavoro ha disposto che i Comuni, dopo la pubblicazione sulla GURS della legge di 
autorizzazione all’esercizio provvisorio, per scongiurare eventuali tensioni sociali che potrebbero 
insorgere a motivo della sospensione dei programmi di lavoro, possono, sotto la propria 
responsabilità, dare avvio alle attività dopo aver  espletate le procedure di propria competenza; 
 
CHE sulla GURS del 31.01.2014 è stata pubblicata la legge di stabilità della regione Sicilia; 
 
CHE con atto G.M. n. 16 del 4.02.2014 sono stati avviati, per l’anno 2014 le attività previste dai 
programmi di lavoro con decorrenza 5.02.2014; 
 
CHE con D.D.G. n. 6802 del 29/09/2014 l’assessorato regionale ha approvato il piano di riparto per 
la prosecuzione dell’annualità 2014 dei cantieri si servizi  assegnando a questo Comune la somma 
di € 73.908,34  comprensiva  anche degli importi INAIL, responsabilità civile e IRAP; 
 
CHE con nota prot. n. 21342 del 29/04/2015 l’assessorato regionale della Famiglia delle politiche 
Sociali e del lavoro, dipartimento regionale Lavoro ha comunicato l’emissione dell’ O.A. n. 25 del 
29/04/2015 della somma di € 7.200,00 saldo prosecuzione cantiere di servizio n. 3731421/ CL/10, 
finanziamento 2014; 



 
CHE con nota dirigenziale del competente Assessorato Regionale prot. 22741 del 25 settembre 
2006 è stato comunicato ai Comuni destinatari del finanziamento di predisporre un apposito 
rendiconto per ogni ordine di accreditamento utilizzando specifica modulistica e che eventuali 
residui, già incassati, devono essere rimessi al competente Dipartimento Regionale del Lavoro, 
comprensivi di interessi, mediante versamento nel conto corrente n. 2.72 – ABI 1020 – CAB 4601, 
intestato al Fondo Siciliano; 
 
ATTESO che sull’importo di € 7.200,00 si è realizzata un’economia pari a € 61,71;  
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del rendiconto relativo all’O.A. n.25 del 
29/04/2015, saldo annualità 2014;  
 
VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione 
siciliana; 
 
VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla l.r. n. 48/1991 e successive modifiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” 
che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
 
VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
 
TUTTO ciò premesso e considerato; 
 

DETERMINA 
 

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della l.r. n.10/1991 e s.m., le motivazioni in 
fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2. Di a1pprovare il rendiconto O.A. n. 25 del 29/04/2015, relativo al saldo finanziamento 2014 
del cantiere di servizi n.  3731421/CL/10, di cui ai prospetti che alla presente si allegano per 
farne parte integrante e sostanziale. 

3. Dare atto che sul finanziamento di € 7.200,00 si è realizzata un’economia par a € 61,71; 
 
 
Il Responsabile del servizio 
  Dott.ssa  G. Mattina 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 Dott.ssa  A. Cordaro  
 
Visto si dichiara la regolarità contabile 
E si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
  Dott.ssa M. V. Castiglione 
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