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OGGETTO: Liquidazione compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi, ex R.M.I.,
periodo 19/07/2015 – 18/08/2015. Finanziamento 2015

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 venti del mese di agosto
PREMESSO:
CHE con atto G.M. n. 3 del 14/01/2015

sono stati approvati i programmi di lavoro per la
prosecuzione, anno 2015, del cantiere di servizi destinato a soggetti inoccupati o disoccupati già
fruitori del Reddito Minimo di Inserimento e inoltrato la richiesta di finanziamento all’ Assessorato
regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro;
CHE con nota prot. n. 1097/US1/2015 del 12.01.2015 l’Assessorato Regionale della famiglia delle

politiche sociali e del lavoro ha disposto che i Comuni, dopo la pubblicazione sulla G.U.R.S. della
legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio e dopo aver espletato le procedure di propria
competenza, valuteranno l’opportunità, sotto la propria responsabilità di dare avvio alle attività dei
cantieri di servizi per scongiurare eventuali tensioni sociali che potrebbero insorgere a seguito della
sospensione dei programmi di lavoro;
CHE, dopo la pubblicazione sulla GURS del 16/01/2015 della legge di autorizzazione all’esercizio
provvisorio, con atto G.M. n.5 del 19/01/2015 sono state avviate le attività previste dai programmi
di lavoro di cui sopra con decorrenza 19/01/2015;
CHE con nota prot. n. 3933 del 28/01/2015 l’assessorato del lavoro, a seguito della riforma
dell’ISEE stabilita dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013, ha comunicato che i Comuni interessati
dovranno acquisire, in sede di presentazione delle domande dei beneficiari, il nuovo modello ISEE
2015;
CHE alla data odierna tutti i beneficiari hanno presentato il modello ISEE 2015 tranne la sig.ra
Messina Calogera Teresa;
CHE con D.R.S. n. 21 del 30/04/2015 l’assessorato regionale ha autorizzato l’istituzione presso
questo Comune del Cantiere di servizi n. 3731521/CL/10, anno 2015, ai sensi della L.R. n. 5/2005
destinato ai fruitori del R.M.I. per l’importo complessivo di € 32.837,03, somma ancora non
accreditata

CHE con nota prot. n. 13058 del 23.06.2015 è stata presentata, all’ass. reg. lavoro, Fondo Siciliano
per l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, richiesta di accreditamento della
somma di cui sopra;
CHE con D.D.G. n. 2223 del 10/06/2015 l’assessorato regionale ha trasmesso il piano di riparto

relativo alla II trance del finanziamento del sopracitato cantiere di servizi pari a € 66.701,89,
somma ancora non accreditata;

CHE le attività sono state svolte dal 19/07/2015 al 18/08/2015;
CHE con atto G.M. 137 del 19.08.2015 si è reso necessario anticipare la somma di € 11.704,93

per il pagamento della mensilità relativa al periodo 19/07/2015-18/8/2015

VISTI i

registri di presenza relativi al periodo sopracitato

la l.r. 15 marzo 1963, n. 16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione
Sicilia”;

VISTA

VISTA

la legge 142/1990, come recepita dalla l.r.n. n.48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

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, n. 30 “Norme sull’ordinamento 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 liquidare e pagare la somma complessiva di € 10.787,95 ai nominativi di cui all’allegato
elenco ammessi al cantiere di servizi per il periodo 19/07/2015 – 18/08/2015 nella misura a fianco
di ciascuno segnato.
3. Di provvedere a liquidare e versare l’IRAP di € 916,98 relativa al periodo sopra indicato
4- La somma di € 11.704,93 sarà imputata sull’intervento 1.10.04.05 Trasferimenti “Relativo al
servizio assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona” del bilancio del corrente
esercizio.
5. Cessata la causa dell’anticipazione si provvederà ad incamerare l’importo che sarà rimesso dalla
Regione nel corrispondente capitolo di entrata del bilancio del corrente esercizio.
6. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la registrazione,
l’affissione all’albo pretorio informatico, l’inserimento sul sito internet, l'invio al servizio economico
finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott.ssa G. Mattina

Il Responsabile dell’Area amministrativa
Dott.ssa A. M. Mingoia

Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
D.Lgs n. 267/2000
Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
Contabile della presente determinazione
Mussomeli ____________________
Il Responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

