ORIGINALE /DPO
REG. AREA N 147

/serv S.S. / REG.GEN. N. 481

Oggetto: Approvazione rendiconto cantiere di servizi n. 3731321/CL/10 –
O.A. n. 24. Finanziamento 2013.

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese di Giugno

PREMESSO che con atto G.M. n. 9 del 11.01.2013 , nelle more dell’emissione del decreto di
finanziamento anno 2013, è stato autorizzato, per l’anno 2013, l’avvio dei programmi di lavoro del
cantiere di servizi, di cui al progetto già approvato con atto G.C. n. 8/2013, destinato ai soggetti
inoccupati o disoccupati già fruitori del Reddito Minimo di Inserimento e trasmesso al competente
assessorato per il relativo finanziamento;
CHE con D.R.S. n. 21 del 01.03.2013 l’Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e
del lavoro ha autorizzato l’istituzione presso questo Comune, per l’anno 2013, del cantiere di servizi
n. 3731321/Cl/10 per n. 20 soggetti già fruitori del R.M.I., per l’importo complessivo di €
52.367,61, relativo alla prima anticipazione, comprensivo anche degli importi INAIL, responsabilità
civile e IRAP;
CHE il predetto cantiere è stato avviato con decorrenza 14.01.2013;
CHE con nota prot. n. 17927 28.03.2013 l’assessorato regionale ha comunicato l’emissione
dell’O.A. n. 24 del 27.03.2013 dell’importo di € 52.367,61, relativo alla prima anticipazione anno
2013, per l’avvio del cantiere di servizio di cui sopra;
CHE con nota dirigenziale del competente Assessorato Regionale prot. 22741 del 25 settembre
2006 è stato comunicato ai Comuni destinatari del finanziamento di predisporre un apposito
rendiconto per ogni ordine di accreditamento utilizzando specifica modulistica e che eventuali
residui, già incassati, devono essere rimessi al competente Dipartimento Regionale del Lavoro,
comprensivi di interessi, mediante versamento nel conto corrente n. 2.72 – ABI 1020 – CAB 4601,
intestato al Fondo Siciliano;

ATTESO che sulla somma di € 52.367,61 accreditata sull’O.A. n. 24 art.373 è stata accertata
un’economia di € 0,95;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del rendiconto relativo all’O.A. n. 24, prima
anticipazione finanziamento 2013;
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) Approvare il rendiconto relativo all’O.A. n. 24, prima anticipazione finanziamento 2013
relativo del cantiere di servizi n. 3731221/CL/10 di cui ai prospetti che alla presente si
allegano per farne parte integrante e sostanziale.
2) Dichiarare economia la somma di € 0,95 da rimettere al competente Dipartimento
Regionale del Lavoro, comprensivi di interessi, mediante versamento nel conto corrente n.
2.72 – ABI 1020 – CAB 4601, intestato al Fondo Siciliano;

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

