COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 13 DEL 18.01.2019
OGGETTO

Individuazione opere da eseguire per il finanziamento
dei Cantieri di Lavoro per disoccupati in favore dei
comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi
dell’art. 15, comma 2 della Legge Regionale 17 marzo
2016 n. 3.

ESTRATTO
Di prendere atto in toto della narrativa che precede che qui si intende riportata e trascritta;
Di stabilire che in esito all'importo finanziato per i 2 (due) cantieri di lavoro per un importo
complessivo pari ad €. 58.788,95 ed in conformità con quanto disciplinato dall'avviso in
premessa richiamato, viene predisposto n.1 progetto esecutivo in attuazione a quanto previsto
nell'avviso citato in premessa;
Che le opere da realizzare a mezzo dei cantieri di lavoro sono i seguenti: “Lavori di
Riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”;
Di conferire al Responsabile Tecnico ogni atto gestionale necessario per la redazione del
progetto e dei lavori da eseguire, valutando ove ne sussistano i presupposti di legge
l'affidamento all'esterno dell'attività di progettazione e direzione dei lavori in conformità a
quanto prescritto dall'art.4 del menzionato avviso;
Di demandare allo stesso di predisporre ogni adempimento gestionale necessario entro la date
dì scadenza indicate nell'avviso per la presentazione dell’istanza;
DI demandare al Responsabile dell’Area Finanziaria di istituire un capitolo di Entrate e di
uscita nel predisponendo bilancio finanziario esercizio 2019/2021
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo stante l'imminente scadenza di
predisporre gli atti consequenziali.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ________.
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