
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N.141  /serv._/ REG. GEN. N. 435 
 
(Oggetto): PO FSE Sicilia 2007-2013 – Asse IV Capitale Umano-Obiettivo Operativo H – Tipologia F – 
Progetto “Cantieri di Lavoro per Disoccupati” Cantiere n. 1000255/CL-54 per i lavori di sistemazione 
strada interpoderale “Miglia”, autorizzato e finanziato con il D.R.S. n. 255 del 24/11/2010.  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP.-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 
 
L’anno duemilatredici, il giorno quattro del mese di Giugno 
 
PREMESSO che con D.D.G. n° 1119 del 28/10/2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 
cantieri regionali di lavoro di cui alla L.R. n° 6/2009, art.36 a valere sul PAR-FAS 2007-2013 - Linea di 
Azione 7.1 “ Misure urgenti per l’emergenza sociale”; 
 
CHE con D.R.S. n° 255 del 24.11.2010 l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è 
stata autorizzata l’istituzione del cantiere n° 1000255/CL-54 relativo ai lavori di sistemazione della strada 
interpoderale “Miglia”, dell’importo complessivo di €. 110.170,00; 
 
CHE i lavori del cantiere in parola sono iniziati l’1.04.2011 ed ultimati il 26.07.2011; 
 
CHE dal rendiconto di gestione e dalla relazione finale a firma del direttore dei lavori geom. Giuseppe 
Catalano, risulta la sottoelencata situazione di cassa : 
 
-                        Entrate                      €. 110.170,00 
-                        Interessi                    €.            8,65 
                                                             ========= 
                                      Sommano     €. 110.178,65 
-                      Erogazioni                  €. 107.827,71 
                                                             ========= 
                                        Restano      €.      2.350,94 
Differenza tra spesa ( €. 1,10) di €/c  
di sportello ed interessi( €. 0,29)      €.             0,81 
-Commissione bancaria 2/1000         €.        437,38 
                                                           ========== 
                                        Restano      €.      1.912,75 
 

% 



CHE la somma di €. 1.912,75 è stata restituita all’Assessorato Regionale della Famiglia, etc. con bonifico 
bancario del 27.01.2012 in favore del Fondo Siciliano per l’Assistenza ed il collocamento dei lavoratori 
disoccupati; 
VISTO  il verbale di collaudo del 03.05.2012 a firma del responsabile unico del procedimento, del direttore 
dei lavori e del collaudatore in cui si approva il rendiconto finale a carico dell’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’importo complessivo di €. 107.289,69; 
 
VISTA  la nota prot. n° 2358 del 12/04/2013, assunta in protocollo il 16.04.2013, n° 8394 con la quale, 
l’Assessorato Regionale della Famiglia , Ufficio Centro per l’Impiego di Mussomeli, fa presente che la 
spesa riconosciuta ammonta ad €. 107.289,69 + €. 437,38 di commissione bancaria per un totale di €. 
107,727,07 ed INVITA il Comune di Mussomeli al versamento di €. 538,02 oltre €. 11,77 ed €. 1,60 per un 
totale di €. 551,39; 
 
VISTA la L.R. 11.12.1991, n°48 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme di 
cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 18.08.2000 n.267 in virtù del recepimento dinamico 
contenuto nella citata Legge n. 48/1991; 
 
VISTA  la L. R. 3.12.1991 n. 44, così come modificata dalla L. R. n. 23 del 5.7.1997e della L.R. n° 30 del 
23.12.2000; 
 
RITENUTO  che occorre procedere al versamento della somma di cui sopra a favore dell’Assessorato 
Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro ed intestato al Fondo Siciliano per 
l’assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati; 
 

D E T E R M I N A 
 
Per le causali espresse in premessa: 
 

1. Ordinare il pagamento della somma complessiva di €. 551,39, intestato al Fondo Siciliano per 
l’Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori Disoccupati sul conto corrente n° IT 
86I0200804686000300001336 aperto presso l’Agenzia Unicredit Palermo Da Vinci “A” quale 
differenza tra la spesa riconosciuta e la spesa rendicontata per il cantiere di lavoro n° 1000255/CL-
54 relativo alla sistemazione della strada interpoderale “Miglia”. 

2. La somma complessiva di €. 551,39 a carico del Comune sarà prelevata dall’intervento 2-08-01-01 
“Acquisizione di beni immobili relativo al servizio  viabilità, circolazione stradale e servizi 
connessi del redigendo bilancio 2013”. 

3. Dare atto che l’impegno di che trattasi viene assunto nei limiti di cui all’art. 163 commi 1 e 3 in 
quanto la spesa di che trattasi non è suscettibile di pagamento frazionabile in dodicesimi.  

 
La presente determinazione al fine della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà 

pubblicata all’Albo Pretorio Comunale e sul sito informatico per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta di 
cui all’art.27, comma 9 del D.Lg.vo 25.2.1995 n.77. 

        IL R.U.P. 
                       IL TECNICO                                                                IL DIRIGENTE DELL’AREA 
          F.to ( Geom.Mario Geraci )                                                LL.PP-MANUTENZIONE-PATRIMONIO    

                           F.to ( Ing. Carmelo Alba ) 
        Visto: si dichiara la regolarità contabile 
            e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA 

    F.to ( Dott.ssa M. V. Castiglione ) 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
============================================================ 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO 
 
Affissa all’Albo Pretorio il _____________   Defissa all’Albo Pretorio il__________ 
 
Dalla Residenza Comunale, ____________   Dalla Residenza Comunale,__________ 
 
                                                    IL MESSO                                                                      IL MESSO 
 
============================================================= 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia 
integrale  della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 
3 dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 
2004, N. 17 mediante affissione all’Albo Pretorio dal _____________al _____________, 
consecutivamente. 
 
Dalla Residenza Comunale, __________    Il Segretario Generale 
 
 
 


