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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 quattordici del mese di settembre 

 
PREMESSO: 
CHE con atto G.M. n. 3 del 4.01.2015 è stato approvato il progetto per l’istituzione, anno 2015, del 
cantiere di servizi destinati a soggetti inoccupati o disoccupati già fruitori del Reddito Minimo di 
Inserimento e inoltrato 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 GURS della 
legge di autorizzazione all’esercizio provvisorio, e dopo avere espletato le procedure di propria 
competenza, 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  dei cantieri di servizi; 
 
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 con decorrenza 19/01/2015; 
 
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, comprensivo anche degli 
imposti INAIL, responsabilità civle e IRAP; 
 
 



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 la somma di € 32.837,03 è stata accreditata presso la tesoreria comunale il 25/08/2015 ed è 
stata interamente liquidata;  
 
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del rendiconto relativo alla I tranche del 
finanziamento 2015;  
 
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. Approvare il rendiconto relativo alla I tranche del finanziamento 2015 del  cantiere di servizi 
n. 3731521/CL/10, finanziamento 2015, di cui ai prospetti che alla presente si allegano per 
farne parte integrante e sostanziale. 

 
Il Responsabile del servizio 
  Dott.ssa  G. Mattina 
 
Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
 Dott.ssa  A. Cordaro  
 
Visto si dichiara la regolarità contabile 
E si attesta la copertura finanziaria 
Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
  Dott.ssa M. V. Castiglione 
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