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COMUNE DI ALI’ 
 

Città Metropolitana di Messina 
Via Roma n.45 - CAP 98020 Alì (ME)  

Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217  
protocollo@pec.comune.ali.me.it 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 

N. 87  DEL 05/06/2018 
 
OGGETTO: Cantieri di servizi  da istituire, ai sensi dell’art. 15 comma I della legge regionale 
17 marzo 2016 n. 3 - Anno 2018 – Atto di indirizzo. 
 
L’anno Duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di GIUGNO alle ore 18,45 e segg., nella Casa 

Comunale e nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Municipale con l’intervento dei Signori: 
 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

01) Fiumara Pietro Sindaco – Presidente X  

02) Raneri Rosy Assessore  X 

03) Smeralda Paolo Assessore X  

04) Grioli Francesco Cateno Assessore X  

05) Grioli Francesco Domenico Assessore  X 
 
Assente: Ranery Rosy e Grioli Francesco Domenico  
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Giovanna Crisafulli. 
 
Constatato il numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta. 

********************************************************************************* 

 
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 
53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000; 
 
Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; 

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
La proposta di cui in premessa, avente l’oggetto ivi indicato, 
 

E’ APPROVATA  
Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della L. R. n. 44/91 e 

successive modificazioni, il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 
 

Il Presidente 

F.to Pietro Fiumara 

 

L’Assessore Anziano 

 

Il Segretario Comunale  
F.to Francesco Cateno Grioli 

 
F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
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Proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

  

OGGETTO: Cantieri di servizi  da istituire, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della legge regionale 

17 marzo 2016 n. 3 - Anno 2018 – Atto di indirizzo. 

 

 

VISTA la Direttiva Assessoriale del 26.07.2013 emanata dalla Regione Sicilia, Assessorato della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ed attuativa della Delibera della Giunta Regionale n. 

202 del 06 giugno 2013 e la Delibera della Giunta Regionale n. 241 del 03 luglio 2013 – GURS n. 39 

del 23.08.2013; 

 

VISTA la L.R. n. 3/2016 - art. 15 c.1 relativa all’istituzione dei Cantieri di Servizi – GURS n. 12 del 

18.03.2016 

 

VISTA la nota prot. n. 5675 del 23.02.2018 della Regione Sicilia, Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego, 
dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative con la quale ha invitato i Comuni della 

Sicilia, per i quali non si è provveduto ad emettere i decreti di finanziamento nell’anno 2014 per 
mancanza di copertura finanziaria, a presentare apposita istanza di manifestazione di interesse a 

partecipare alla ripartizione della somma di 20.000 migliaia per il finanziamento dei cantieri di 

servizi; 

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, nell’ambito di un’azione amministrativa tesa a 
contrastare ed alleviare gli effetti della povertà attraverso un sostegno economico e sociale intende 

avviare per l’anno 2018 delle iniziative in grado di garantire un sostegno economico e mitigare le 
condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 

 

VISTO lo Statuto Comunale, nella parte in cui all’art. 7 afferma che il Comune, nell’ambito delle 
finalità connesse al proprio ruolo, persegue, tra gli obiettivi di carattere politico-sociale, quello di 

favorire la funzione sociale della cooperazione con carattere di mutualità e di promuovere la 

solidarietà nella comunità locale e contrastare la povertà; 

 

VISTA la “Manifestazione di interesse a partecipare alla ripartizione della somma di 20.000 

migliaia di euro per il finanziamento dei cantieri di servizi” avanzata da questo Comune con nota 
prot. n. 1711 del 14.03.2018, al competente Assessorato Regionale; 

 

CONSIDERATO che con nota del 27.04.2018 prot. n. 13419, l’Assessorato della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro, trasmette a tutti i comuni che avevano manifestato interesse a 

partecipare alla ripartizione della somma di 20.000 migliaia di euro per il finanziamento dei cantieri 

mailto:protocollo@pec.comune.ali.me.it
mailto:sindaco@comunediali.it
http://www.comune.ali.me.it/


Copia per usi amministrativi e per la pubblicazione all’Albo Pretorio online 

L’originale della presente deliberazione è depositato agli atti d’ufficio 

 

 

di servizi, il fac-simile del bando da adottare, il modello di domanda e l’elenco di tutti i Comuni che 
hanno diritto ad avviare i citati cantieri di servizi; 

 

PRESO ATTO che il Comune di Alì è stato inserito tra i Comuni che hanno diritto all’istituzione dei 
Cantieri di Servizi; 

 

RITENUTO, pertanto, opportuno per l’Amministrazione Comunale avviare le procedure relative 
all’avvio dei cantieri di servizi;  
 

RILEVATO che il bando prevede, tra i requisiti richiesti, la dichiarazione da parte dei richiedenti 

della rendita catastale rivalutata relativa alla casa posseduta a titolo di proprietà ed adibita ad 

abitazione principale; 

 

RAVVISATA la necessità di definire il valore massimo relativo alla rendita catastale delle unità 

immobiliari adibite ad abitazione principale se di proprietà dei facenti richiesta; 

 

VISTE le quotazioni immobiliari dell’Agenzia dell’Entrate relative alle unità immobiliari Cat. A2 
del Comune di Alì che riporta come media €. 640,00 mq; 

 

VISTO il Bando e la domanda di accesso predisposti dalla Regione Sicilia; 

 

CONSIDERATA la necessità di approvare il Bando pubblico e la relativa domanda di accesso che si 

allegano al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale e, conseguentemente, 

accogliere le istanze di partecipazione che dovranno pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del 

Bando; 

 

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTA la L. n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e s.m.i.;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;  
 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta nel successivo dispositivo,  

 

PROPONE 
 

1) Di Prendere atto della superiore premessa e renderla parte integrante ed essenziale della 

presente deliberazione. 

2) Di approvare il bando e il modello di domanda di partecipazione per l’inserimento da parte 
dei richiedenti nelle graduatorie dei Cantieri di servizi, allegati alla presente per formare parte 

integrante e sostanziale. 

3) Di stabilire il valore massimo relativo alla rendita catastale delle unità immobiliari adibite ad 

abitazione principale se di proprietà dei facenti richiesta ad €. 300,00. 
4) Di trasmettere la presente Delibera al Responsabile dell’Area Amministrativa per tutti gli atti 
consequenziali di competenza.  

5) Di dichiarare la presente Deliberazione, immediatamente esecutiva. 

 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to PIETRO FIUMARA 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12 L.R. 30/2000 
 
 

 

************************************************************ 
ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Cantieri di servizi  da istituire, ai sensi dell’art. 15 comma 1 della legge regionale 

17 marzo 2016 n. 3 - Anno 2018 – Atto di indirizzo. 

 
 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì 05/06/2018 

                                                                           Il Responsabile Dell’area Amministrativa 

                                                        Il Segretario Comunale 

                                                  F.to  Dott.ssa Giovanna Crisafulli                              

 

______________________________ 

 

 

******************************************************************************** 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

NON DOVUTO. 

Alì, 05/06/2018 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni consecutivi 

al n.________________ dal _______________________ al _______________________ 
 
(ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009) 
 
 

 

Alì, ______________________ 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 5 giugno 2018.  
 

Ai sensi dell’art. 12, comma 1, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni 
 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2, L.R. 44/91 e successive modifiche e integrazioni. 
(Immediatamente esecutiva) 

 

 

Alì, ______________________ 
 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott.ssa Giovanna Crisafulli 
 

 

______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















