COMUNE DI MUSSOMELI
(Provincia di Caltanissetta)

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

ORIGINALE
REG. AREA N

19

/2015 - REG.GEN. N. 29

OGGETTO: Liquidazione fattura n. 13/2015 alla ditta Aiello Ferramenta di Aiello F. & S. s.n.c. di
Mussomeli per la fornitura dei dispositivi di protezione individuale dei soggetti ammessi al cantiere
di servizi n. n. 018/CL finanziato con DDG n. 3382/2014
L’anno duemilaquindici il giorno ventidue del mese di gennaio
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO che la Giunta Regionale, con atti n.202 del 6 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio 2013,
per contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, ha
deliberato l’adozione di misure straordinarie ed urgenti attraverso le quali mitigare le condizioni di
povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali;
CHE al fine di dare attuazione alle suddette disposizioni l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro con Direttiva del 26 luglio 2013, pubblicata nella G.U.R.S. n.39 del 23 agosto
2013, avente per oggetto: “Cantieri di servizi – Direttiva di attuazione delle deliberazioni della
Giunta Regionale n.202 del 6 giugno 2013 e n.241 del 3 luglio 2013:”, ha fissato i criteri per
accedere al finanziamento nonché i criteri di selezione dei soggetti che potranno essere inseriti nel
programma di lavoro i cui termini e condizioni vengono stabiliti nella stessa direttiva;
CHE con atto deliberativo di Giunta Municipale n. 167 del 17/09/2013 sono stati approvati n. 4
programmi di lavoro e trasmessi al competente assessorato per il relativo finanziamento;
CHE previa pubblicazione del bando di selezione dei soggetti beneficiari, pubblicato in data
21/09/2013 e quello integrativo pubblicato in data 21/01/2014, con Determinazione Dirigenziale n.
56 del 1/04/2014 è stata approvata la graduatoria, distinta per fascia di età, degli aventi i requisiti
per l’inclusione nei programmi di lavoro e degli esclusi;
CHE con nota n. 1871 del 14 gennaio 2014 l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, comunicava l’assegnazione della somma di € 107.386,26 per l’istituzione di n.
4 cantieri di servizi, invitando il Comune a presentare i progetti esecutivi ed il prospetto della spesa
proporzionato all’importo assegnato;
CHE con atto G.C. n. 105 del 05/06/2014, in esecuzione della suddetta Direttiva, sono stati
approvati n. 4 programmi di lavoro rimodulati come da nota assessoriale n. 1871 del 14/01/2014 e
trasmessi all’assessorato regionale, per un numero complessivo di 47 soggetti;

CHE con DDG n. 3382 del 20/06/2014 Ass. Reg. della Famiglia delle Politiche Sociale e del Lavoro
(Dipartimento Lavoro) è stato ammesso al finanziamento il progetto n. 018/CL “Manutenzione
custodia e pulizia del patrimonio edilizio comunale, assistenza e pulizia delle mense comunali”
DATO ATTO che l’avvio delle attività è subordinata al rispetto di tutte le disposizioni del D. L.vo
81/2008 integrato dal D. L.vo 106/2009 in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ed i
lavorai devono essere dotati delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali e
che la spesa per la realizzazione dell’intervento trova copertura nei quadri economici relativi a
ciascun progetto;
CHE, a tal uopo, sono state invitate le ditte del luogo a presentare la propria offerta;
CHE con verbale di gara del 20/10/2014 si è proceduto all’affidamento della fornitura alla Ditta
AIELLO FERRAMENTA di AIELLO Silvio con sede in Mussomeli via Madonna Di Fatima n. 23, per
l’importo complessivo di € 975,65 IVA compresa;
VISTA la fattura n. 13 del 13/01/2015 relativa alla fornitura di che trattasi per l’importo
complessivo di € 975,65, presentata dalla Ditta Aiello Ferramenta ;
RITENUTO di liquidare alla Ditta Aiello ferramenta di Aiello Silvio la somma di cui sopra;
VISTA la regolarità del DURC del 20/11/2014
CIG X0E1118ED1
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 liquidare e pagare alla DITTA AIELLO FERRAMENTA di AIELLO Silvio con sede in
Mussomeli via Madonna Di Fatima, 23 la somma complessiva di € 975,65 IVA compresa per
la fornitura dei dispositivi di protezione individuale relativi al cantiere n. 018 finanziato con
D.D.G. n. 3382 del 20/06/2014;
1- La somma di complessiva di € 975,65 sarà imputata sull’intervento n. 1.10.04.05
“Trasferimenti relativi al servizio assistenza e beneficienza pubblica e servizi diversi alla
persona” finanziamento regionale corrispondente al mandato al mandato n. 207 sottoconto
434 del 9/12/2014, D.D.G. n. 3382 del 20/06/2014
3. di trasmettere un originale e una copia del presente atto all’ufficio delibere per la
registrazione, l’affissione all’albo pretorio on line, l’inserimento sul sito internet, l'invio al
servizio economico finanziario per il visto di regolarità contabile e all’ufficio proponente.

Il RUP
RUP Ing. Carmelo Alba
Controllo di regolarità contabile ai sensi dell’art, 147
del D.Lgs n. 267/2000.

Ai sensi della disposizione surriferita, si dichiara la regolarità
Contabile della presente determinazione
Mussomeli lì ________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa A. Cordaro

