
ORIGINALE  DPO 
 
 REG. AREA N   223           /serv S.S.   / REG.GEN. N.  570 
 
Oggetto: Liquidazione compenso spettante ai soggetti ammessi al cantiere di servizi, 
periodo dal 09.08.2012 al 08.09.2012. Finanziamento 2012 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 
 

 
L’anno duemiladodici, il giorno sette  del mese di Settembre 

 
                                                                                                                                                                                                     
PREMESSO che con atto G.M. n. 7  del 24.01.2012 è stato approvato il progetto per l’istituzione, 
anno 2012, del cantiere di servizi destinati a soggetti inoccupati o disoccupati già fruitori del 
Reddito Minimo di Inserimento e trasmesso al competente assessorato per il relativo finanziamento; 
 
CHE con nota prot. n. 1912 del 16.01.2011 l’Assessorato Regionale della famiglia delle politiche 
sociali e del lavoro ha disposto che i Comuni nelle more che vengano definite le procedure 
amministrative, ove lo ritengano opportuno, 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, una volta espletate le procedure di propria competenza; 
 
ATTESO che con le somme residue del finanziamento 2011 le attività sono proseguite fino al 
8.05.2012. 
 
CHE con atto G.M. n. 40 del 4.05.2012 , nelle more dell’emissione del decreto di finanziamento 
anno 2012, è stato autorizzato, con decorrenza 9.05.2012, l’avvio delle attività previste dai 
programmi di lavoro di cui al progetto approvato con atto G.M. 7/2012; 
 
CHE con nota prot. n. 15174 del 8.05.2012 l’Assessorato regionale della famiglia delle politiche 
sociali e del lavoro ha trasmesso il D.R.S. n. 21 del 16.04.2012 con il quale  autorizza l’istituzione 
presso questo Comune del cantiere di servizi n. 3731221/CL/10, destinato, ai sensi della legge n. 
5/2005, ai soggetti già fruitori del R.M.I, per l’importo complessivo di € 42.860,66 comprensivo 
anche degli importi per INAIL, responsabilità civile, IRAP; 
 
CHE con atto G.M. n. 90 del 22.03.2012 è stata rinnovata la polizza assicurativa con l’agenzia 
AXA assicurazioni e investimenti per responsabilità civile; 
 



CHE con nota prot. n. 26754 del 23.08.2012 l’Assessorato regionale della famiglia delle politiche 
sociali e del Lavoro ha comunicato l’emissione dell’O.A n. 35 del 22.08.2012 dell’importo di € 
42.860,66 relativo al I acconto del finanziamento 2012 del cantiere di servizi n. 3731221/CL/10; 
 
CHE dai pagamenti effettuati per il periodo 9.05.2012 – 8.08.2012 sul finanziamento sopra citato 
risulta una rimanenza di € 2.993,17, insufficiente  per il pagamento  della mensilità relative al 
periodo 9.08.2012 al 08.09.2012 di € 12.886,82;  
 
ACCERTATE le condizioni di disagio socio-economico in cui versano i soggetti avviati al lavoro; 
 
CHE  con atto G.M. n.  115  del 6.9.2012, ad integrazione della somma residua sul finanziamento 
regionale,  si è reso necessario anticipare la somma di €  9.893,65  per il pagamento di della 
mensilità relativa al  periodo 9.08.2012-8.09.2012 
 
ATTESO CHE la moglie del sig. Lanzalaco Antonino dal mese di Marzo al mese di Maggio ha 
svolto attività lavorativa a tempo determinato; 
 
CHE si è reso necessario rideterminare il compenso spettante al sopraccitato nucleo familiare e  
procedere al recupero delle somme indebitamente percepite nel periodo Marzo-maggio  2012 per un 
totale complessivo di € 822,00 rateizzando la somma in € 137,00 da pagare in 6 mensilità, 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 complessiva di €  11.877,25  ai nominativi di cui all’allegato 
elenco ammessi al cantiere di servizi n.3731221/CL/10 per il periodo 09.07.2012 al 
08.08.2012, in misura a fianco di ciascuno segnato. 

2) Provvedere a liquidare e versare l’IRAP di € 1.009,57    relativa al periodo sopra indicato 
3) La presuntiva spesa di €  12.886,82  sarà imputata così come segue: 
- la somma  € 2.993,17 sarà prelevata a valere sull’O.A n. 35  eserc. 2012  
- la somma di € 9.893,65 sarà anticipata con i fondi comunali imputando la spesa sull’intervento 
1.10.04.05  trasferimenti relativi al servizio “Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi 
alla persona”. 
 
4)  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. 
 
Il  Responsabile del Servizio                    Il responsabile dell’Area Amministrativa  
F.to Dott.ssa   G.Mattina                F.to  Dott.ssa  A. Cordaro 
 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to   Dott.ssa   M. V. Castiglione 


