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              COPIA  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 95 DEL 04/07/2019 

OGGETTO: Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 

abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della legge regionale 17 

marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” CUP: E39J19000010002. 

Approvazione progetto esecutivo rimodulato 

. 
L’anno Duemiladiciannove, il giorno 04 del mese di Luglio alle ore 14:50 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 

1) Rao Natale Sindaco - Presidente X  

2) Roma Roberto Assessore  X 

3) Rasconà Valentina Assessore X  

4) Bonura Giuseppe Assessore X  

Assente: Roberto Roma  

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Silvia Muscolino.  

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

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

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 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n.95 del 04/07/2019, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

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

 
Il Presidente 

F.to Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Dott. Giuseppe Bonura 
 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Silvia Muscolino 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 

abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della legge regionale 17 

marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”. CUP: E39J19000010002. 

Approvazione progetto esecutivo rimodulato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso 

- Che con D.D.G. n. 9456 del 08.05.2018 è stato pubblicato il decreto assessoriale relativo 

alla ripartizione della somma di 50 milioni di euro per l'istituzione e realizzazione dei 

cantieri di lavoro; 

 

- Che con D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 è stato pubblicato l'Avviso pubblico per il 

finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 

abítanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n, 3, 

al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della 

popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla 

carenza di opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento o il reinserimento nel 

mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione; 

 

- Che il comune di Alì è destinatario del finanziamento di €. 58.788,95; 

 

- Che con delibera di G.M. n. 13 del 18/01/2019 si è stabilito di procedere alla 

predisposizione di un solo cantiere e segnatamente i lavori di Riqualificazione della Piazza 

San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME) con sostituzione della 

pavimentazione esistente; 

 

- Che con determina Sindacale n. 1 del 18/01/2019 è stato dato incarico all’Ing. Antonino 

Famulari, Dirigente Tecnico del Comune, di provvedere alla redazione del progetto 

esecutivo inoltre lo stesso è stato nominato RUP; 

 

- Che in adempimento all'incarico ricevuto l’Ing. Antonino Famulari ha redatto il relativo 

progetto per il complessivo importo di €. 58.728,00 per lavori compreso oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

 

- Che con nota prot. 3913 del 14/06/2019 e prot. UT n. 490 del 14/06/2019 da parte 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Servizio 

XIV CPI Messina venivano richieste integrazioni / rimodulazioni sul progetto; 

 

- Che il progetto è stato integrato e rimodulato e per la quale non necessita il rilascio di pareri 

da parte degli organi preposti alla tutela dei vincoli; 

 

- Che il progetto per l’importo complessivo di €. 58.775,15, ha il seguente quadro economico 

rimodulato; 
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1)

a) Direttore: ( n°. 1 x gg 47 x € 61,20 ) =  €                 2.876,40 

b) Direttore: ( n°. 1 x gg 47 x € 4,90 ) =  €                    230,30 

 €                 3.106,70 

2)

a) Lavoratori: ( n°. 12 x gg 47 x € 34,89 ) =  €               19.677,96 

3)

a) Direttore : ( n°. 1 x gg 47 x € 30,99 ) =  €                 1.456,53 

4)

a) Lavoratori: ( n°. 12 x gg 47 x € 10,33 ) =  €                 5.826,12 

 €               30.067,31 

5)

a)  €                    100,00 

b)  €                    150,00 

c)  €                            -   

d)  €                    267,40 

e)  €                 1.500,00 

€ 2.017,40

6)

a)  €               16.031,17 

b)  €                 3.526,86 

c)  €                 2.404,68 

d)  €                 3.434,76 

e)  €                 1.292,97 

 €               26.690,44 

 €               58.775,15 

1)  €                 3.106,70 

2)  €               19.677,96 

3)  €                 1.456,53 

4)  €                 5.826,12 

5)  €                 2.017,40 

6)  €               26.690,44 

 €               58.775,15 

Assicurazioni sociali personale direzione

Assicurazione sociale lavoratori

Organizzazione e varie

Materiali e operaio qualificato

Trattamento economico personale di direzione

Spese per collaudo

Spese del responsabile unico del procedimento

PREVENTIVO DI SPESA

Trattamento economico personale di direzione

Rateo 13a mensilità ( 8% sulla paga base, da corrispondere  a chiusura del cantiere)

Totale =

Trattamento economico lavoratori

Assicurazione sociale personale direzione  (salvo conguaglio)

Oggetto: Progetto di Cantiere di Regionale Lavoro per la riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME).

Totale

Materiali a piè d'opera trasporti e noli

I.V.A. al 22 % 

Spese generali per la sicurezza

Materiali, Trasporti, etc.

Organizzazione e varie

Costo per Manodopera qualificata 

Assicurazione sociale lavoratori  (salvo conguaglio)

importo complessivo presenze

Postali, cancellerie, stampati:

Tabella indicativa di cantiere 

spese forfettarie di progettazione

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE

TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE

Costo per oneri assicurativi e altri per manidopera qualificata

TOTALE

Trattamento economico lavoratori

 
 

- Che il progetto si compone dei seguenti elaborati progettuali conformemente a quanto 

previsto dall’art. 23 comma 8 del D.P.R. 18/04/2016, n. 50: 
 

1. Relazione Tecnica; 

2. Inquadramento cartografico; 

3. Elaborato grafico; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Computo Metrico; 

6. Calcolo fabbisogno dei materiali; 
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7.    Analisi dei costi; 

8.    Calcolo fabbisogno manodopera; 

9.    Preventivo di spesa; 

10.  Piano di sicurezza; 

11. Piano di manutenzione 

 

Considerato che il progetto in argomento è stato esitato favorevolmente dal RUP ai sensi 

dell'art. 5 comma 3 della L.R. n.12/2011 con prot. 3932 del 14/06/2019; 

 

Esaminato il progetto esecutivo rimodulato per i lavori di riqualificazione della sostituzione 

pavimentazione esistente; 

 

Ritenuto che lo stesso sia meritevole di approvazione; 

 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 

 

Vista la L.R. n.30/2000; 

 

Vista la L.R. n. 6/2009 e n.17/1968; 

 

Visti il D.D.G. n. 9466/2018 ed il D.D.G. n. 9483/2018; 

 

Visto il parere tecnico prot. 3932 del 14/06/2019 ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. 

12/07/2011, n. 12; 

 

Visto il D.L.vo 50/2076 e s.m.i., 

 

Visti le leggi vigenti in materia; 

 

Ritenuto che in merito è necessario adottare apposito atto deliberativo della Giunta Municipale; 

P R O P O N E 

1. Prendere atto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta; 

 

2. Approvare il progetto esecutivo rimodulato per " Cantieri di lavoro per disoccupati in 

favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il 

della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della Piazza San 

Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”. CUP: E39J19000010002. ” 

redatto dall’ing. Antonino Famulari responsabile dell’UTC per l’importo complessivo di €. 

58.775,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza secondo il seguente quadro economico 
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1)

a) Direttore: ( n°. 1 x gg 47 x € 61,20 ) =  €                 2.876,40 

b) Direttore: ( n°. 1 x gg 47 x € 4,90 ) =  €                    230,30 

 €                 3.106,70 

2)

a) Lavoratori: ( n°. 12 x gg 47 x € 34,89 ) =  €               19.677,96 

3)

a) Direttore : ( n°. 1 x gg 47 x € 30,99 ) =  €                 1.456,53 

4)

a) Lavoratori: ( n°. 12 x gg 47 x € 10,33 ) =  €                 5.826,12 

 €               30.067,31 

5)

a)  €                    100,00 

b)  €                    150,00 

c)  €                            -   

d)  €                    267,40 

e)  €                 1.500,00 

€ 2.017,40

6)

a)  €               16.031,17 

b)  €                 3.526,86 

c)  €                 2.404,68 

d)  €                 3.434,76 

e)  €                 1.292,97 

 €               26.690,44 

 €               58.775,15 

1)  €                 3.106,70 

2)  €               19.677,96 

3)  €                 1.456,53 

4)  €                 5.826,12 

5)  €                 2.017,40 

6)  €               26.690,44 

 €               58.775,15 

Assicurazioni sociali personale direzione

Assicurazione sociale lavoratori

Organizzazione e varie

Materiali e operaio qualificato

Trattamento economico personale di direzione

Spese per collaudo

Spese del responsabile unico del procedimento

PREVENTIVO DI SPESA

Trattamento economico personale di direzione

Rateo 13a mensilità ( 8% sulla paga base, da corrispondere  a chiusura del cantiere)

Totale =

Trattamento economico lavoratori

Assicurazione sociale personale direzione  (salvo conguaglio)

Oggetto: Progetto di Cantiere di Regionale Lavoro per la riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME).

Totale

Materiali a piè d'opera trasporti e noli

I.V.A. al 22 % 

Spese generali per la sicurezza

Materiali, Trasporti, etc.

Organizzazione e varie

Costo per Manodopera qualificata 

Assicurazione sociale lavoratori  (salvo conguaglio)

importo complessivo presenze

Postali, cancellerie, stampati:

Tabella indicativa di cantiere 

spese forfettarie di progettazione

RIEPILOGO

TOTALE GENERALE

TOTALE IMPORTO DA FINANZIARE

Costo per oneri assicurativi e altri per manidopera qualificata

TOTALE

Trattamento economico lavoratori

 
 

3. Dare Atto che il progetto rimodulato in argomento si compone dei seguenti elaborati: 

1. Relazione Tecnica; 

2. Inquadramento cartografico; 

3. Elaborato grafico; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Computo Metrico; 

6. Calcolo fabbisogno dei materiali; 

7. Analisi dei costi; 

8. Calcolo fabbisogno manodopera; 
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9. Preventivo di spesa; 

10. Piano di sicurezza; 

11. Piano di manutenzione 

4. Dare Atto che il predetto progetto sarà inoltrato all'Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali, del Lavoro; 

5. Di autorizzare il legale Rappresentante ad inoltrare al suddetto Assessorato Regionale 

istanza di finanziamento di cui al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 

6. Dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Antonino Famulari; 

7. Incaricare gli uffici proposti all'espletamento di quanto di competenza in dipendenza del 

predetto deliberato; 

8. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo stante la scadenza per 

la presentazione della richiesta di finanziamento. 

 

 

                 Il Proponente 
          Il Sindaco 

          F.to   Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. 30/2000 
 

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni fino a 150.000 

abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della legge regionale 17 

marzo 2016 n. 3". – “Lavori di Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel 

quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” CUP: E39J19000010002. 

Approvazione progetto esecutivo rimodulato. 

 

 

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 DELL’AREA TECNICA 

 

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

FAVOREVOLE. 

Alì 04/07/2019 

                                                                                         Il Responsabile dell’Area Tecnica  

                                                                         F.to    Ing. Antonino Famulari 

                                                                                       ____________________________ 

 

 

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

 

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 DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

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

FAVOREVOLE 

Alì, 04/07/2019 

                                                                                  Il Responsabile Dell’area Finanziaria 

F.to  Rag. Natale Satta 

 

________________________ 
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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 

                                                                                           Dott.ssa Silvia Muscolino                                                

                                                                                                           

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  04/07/2019 

□   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 Silvia Muscolino 
 


