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COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 30 DEL 20/12/2019
OGGETTO: Cantieri di Servizi - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)
VISTA la Legge Regionale 17/03/2016 n. 3 – art. 15 comma I, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Sicilia n. 12 del 18/03/2016;
VISTA 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;
VISTE le Linee guida per la gestione dei Cantieri di Servizi per l’anno 2018 approvate
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 7713 del
16/05/2018;
VISTO il Decreto n. 7714 del 16/05/2018 emanato dall’Assessorato della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro con il quale la Regione Sicilia ha provveduto ad approvare il piano
di riparto della somma di 20 mln di euro per l’attivazione dei Cantieri di Servizi;
VISTO l’AVVISO n. 1/2018 per il Finanziamento dei Cantieri di Servizi approvato
dall’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con Decreto n. 8849 del
12/06/2018;
ACCERTATO che dalle linee guida pubblicate con D.D.G. n. 7713/2008 si rileva una
particolare complessità nella gestione dei cantieri di servizio a carico del Comune:
- Mantenere per ogni cantiere di servizio un apposito registro, a cura del RUP, per segnare le
presenze dei soggetti a lavoro;
- Assistere ai controlli di primo livello effettuati da Funzionari del Dipartimento Lavoro per ogni
cantiere;
- Curare la corrispondenza con l’Assessorato Regionale circa l’avvio, l’inizio e la fine del
servizio di ogni programma di lavoro, utilizzando la metodologia e la tempistica rilevabile nelle
linee guida, pena la revoca del finanziamento;
VISTA la nota prot. n. 41118 del 25/07/2019 del Dipartimento del Lavoro, dell’Impiego,
dell’Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, con la quale è stato notificato a tutti i
Comuni della Sicilia il Decreto n. 2336 del 23/07/2019 relativo al piano delle economie scaturite
dall’Avviso 1/2018;
VISTA la manifestazione di interesse a partecipare alla ripartizione delle somme residue previste
per il finanziamento di ulteriori cantieri di servizio, secondo quanto previsto dall’avviso 1/2018,
avanzata da codesto Comune con nota prot. n. 4385 del 03/07/2019;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per ogni ulteriore attività inerente ai cantieri di servizi, tra cui la stesura
ed esecuzione dei programmi di lavoro nonché, alla presentazione all’Assessorato della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di tutta la documentazione prevista dall'avviso n.
1/2018;
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RAVVISATA la necessità e l’urgenza di procedere alla suddetta nomina, ai sensi e per gli effetti
della sopracitata normativa, al fine di procedere alla verifica preventiva dello studio di fattibilità
tecnica ed economica;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
AVVALENDOSI delle vigenti disposizioni normative in materia;
VISTO il vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
atto.
2. DI NOMINARE il Responsabile dell'Area Amministrativa, Sindaco Ing. Natale Rao,
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per ogni ulteriore attività inerente ai cantieri
di servizi tra cui la stesura ed esecuzione dei programmi di lavoro nonché, alla presentazione
all’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, di tutta la
documentazione prevista dall'avviso n. 1/2018;
3. DI DARE ATTO che gli adempimenti relativi alla retribuzione dei beneficiari dei cantieri
di servizi saranno gestiti dall’ufficio Finanziario;
4. DI TRASMETTERE la presente all’interessato Responsabile dell’Area Amministrativa e
al Responsabile dell’Aree Finanziaria per quanto di competenza.
5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento sul sito istituzionale e
all’Albo Pretorio on line del Comune di Alì.

IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
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*************************************************************

COPIA DI DETERMINA SINDACALE N. 30 DEL 20/12/2019
OGGETTO: Cantieri di Servizi - Nomina Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)
*************************************************************
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIA
APPONE

VISTO per regolarità contabile dei servizi finanziari ai sensi dell’art. 55, comma 5 della Legge
n. 142 del 1990, introdotto dall’art. 6 comma 11, della Legge n. 127 del 1997, così come recepito
dalla Legge Regionale n. 23 del 1998, e ai sensi dell’art. 151, comma 4
ATTESTA

Che con la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale.
Alì, lì 20 dicembre 2019
Il Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria
F.to Rag. Natale Satta
________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente
Determina è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, al n° Reg. __________
dal _____________________ al _____________________

Alì, _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
________________________
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