
 
ORIGINALE  DPO 
 
 REG. AREA N   127              /SERV. S.S.   / REG.GEN. N.  377 
  
Oggetto: Liquidazione compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi, 
periodo dal 14.04.2013 al 13.05.2013. Finanziamento 2013 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

L’anno duemilatredici, il giorno quattordici del mese di Maggio 
 
 

PREMESSO che con atto G.M. n. 8  del 11.01.2013 è stato approvato il progetto per l’istituzione, 
anno 2013, del cantiere di servizi destinati a soggetti inoccupati o disoccupati già fruitori del 
Reddito Minimo di Inserimento e inoltrare la richiesta di finanziamento all’ Assessorato regionale 
della famiglia delle politiche sociali e del lavoro; 
 
CHE con nota prot. n. 665  dell’ 8 gennaio 2013 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 dell’11.01.2013 è stata pubblicata la legge di autorizzazione all’esercizio 
provvisorio della regione Sicilia; 
 
CHE con atto G.M. n. 9 dell’11.01.2013 sono stati avviati , per l’anno 2013.  le attività previste dai 
programmi di lavoro con decorrenza 14.01.2013; 
 
CHE è stata rinnovata la copertura assicurativa dei soggetti ammessi al cantiere di servizi con 
l’agenzia AXA Assicurazioni ed investimenti per il periodo 14.04.2013-13.05.2013; 
 
CHE con nota prot. n. 17.927 del 28.03.2013 ’assessorato regionale della Famiglia delle politiche 
Sociali e del lavoro, dipartimento regionale Lavoro ha comunicato l’accreditamento della I tranche 
del finanziamento 2013 ed ha emesso l’O.A. n. 24 del 27.03.2013 dell’importo di € 52.367,61, 
comprensivo di indennità dovuta ai lavoratori, assicurazione INAIL, responsabilità civile e IRAP. 
 



 
 
ATTESO CHE la moglie del sig. xxxxxxxx dal mese di Gennaio svolge attività lavorativa a tempo 
determinato; 
 
CHE si è reso necessario rideterminare il compenso spettante al sopraccitato nucleo familiare, 
mediante decurtazione dal compenso mensile spettante; 
 
VISTA la legge n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di cui 
al T.U. approvato con D. Lgs 18.08.2000 n. 267 in virtù del recepimento dinamico nella citata L.R. 
n. 48/91; 
 
VISTA la L.R. n. 30 del 23.12.2000; 
 
 

DETERMINA 
Per quanto in premessa:   
1. Liquidare e pagare la somma di € 11.534,84 ai nominativi di cui all’allegato elenco ammessi 

al cantiere di servizi  n.3731321/CL/10 per il periodo 14.04.2013 – 13.05.2013 in misura a 
fianco di ciascuno segnato. 

2. Provvedere a liquidare e versare l’IRAP di €   980,46   relativa al periodo sopra indicato 
3. La presuntiva spesa di €   12.515,30  sarà prelevata a valere sull’O.A n. 24 del 27.03.2013,  

eserc. 2013.  
 

 
Il  Responsabile del Servizio                    Il responsabile dell’Area Amministrativa  
     Dott.ssa  G. Mattina           Dott.ssa  A. Cordaro 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
       Dott.ssa   M. V. Castiglione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


