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COPIA DI DETERMINA

OGGETTO: Liquidazione compenso
all’Operaio Qualificato
disoccupati n. 270/ME relativo ai 
Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di
CUP: E39J19000010002 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO CHE: 

 con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 la Regione Sicilia ha approvato il regolamento di 

gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni;

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14, del 21/01/2019, e n. 95, del 04/07/2019, è 

stata effettuata la presa d’atto dell’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto 

esecutivo e progetto esecutivo rimodulato riguardante il Cantiere di lavoro per disoccupati in 

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

legge regionale 17 marzo 2016 n. 3". 

Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)” 

dall’UTC per l’importo complessivo di 

 che con nota prot. n. 670

data 19/12/2019 prot. n. 8328, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 

dei Servizi e delle Attività Formative ha notificato il decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 

con il quale a Codesto Comune viene autorizzato e finanziato il 

270/ME dal titolo: “Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere 

Ariella del Comune di Alì

 con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 111 del 10/06/2020 è stato nominato il 

R.U.P. per il cantiere di lavoro di cui in oggetto nella persona della sig.

 con Deliberazione di Giunta Municipale n. 63, del 17/06/2020, l’organo esecutivo ha preso 

atto del finanziamento concesso per l’istituzione del 

“Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di 

Alì” – CUP: E39J19000010002
comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione;

VISTA la Determina n 157/T del 

provveduto ad affidare Sig. Grioli 

Rosario, 63 - 98020 Alì (ME) 

Qualificato da impiegare nel Cantiere di Lavoro n. 270/ME

CONSIDERATO CHE l'inizio delle attività di cant

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell

Qualificato avviato nel Cantiere di Lavoro n. 270/ME: “

Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì
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DETERMINA N. 250/T DEL 11/12/2020

compenso, periodo dal 21 ottobre 2020 al 
l’Operaio Qualificato impiegato nel Cantiere di Lavoro Regionale per 

n. 270/ME relativo ai “Lavori di Riqualificazione della Piazza San 
Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”.  
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME

 

RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA

con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 la Regione Sicilia ha approvato il regolamento di 

gestione dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni; 

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14, del 21/01/2019, e n. 95, del 04/07/2019, è 

ata la presa d’atto dell’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto 

esecutivo e progetto esecutivo rimodulato riguardante il Cantiere di lavoro per disoccupati in 

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

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’UTC per l’importo complessivo di €. 58.775,15; 

che con nota prot. n. 67037 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in 

data 19/12/2019 prot. n. 8328, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 

delle Attività Formative ha notificato il decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 

con il quale a Codesto Comune viene autorizzato e finanziato il Cantiere di Lavoro n. 
Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere 

ella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 

con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 111 del 10/06/2020 è stato nominato il 

R.U.P. per il cantiere di lavoro di cui in oggetto nella persona della sig.

iunta Municipale n. 63, del 17/06/2020, l’organo esecutivo ha preso 

finanziamento concesso per l’istituzione del Cantiere di Lavoro n. 270/ME
Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di 

9J19000010002 imputando la somma di €. 58.775,15

comunale esercizio finanziario 2020 in fase di predisposizione; 

del 02/09/2020 con la quale il Responsabile dell’Area Tecnica 

Sig. Grioli Gianfranco, nato a Messina il 19/11/1975 residente in Via SS. 

 codice fiscale: GRL GFR 75S19 F158B, l’incarico di 

Cantiere di Lavoro n. 270/ME; 

l'inizio delle attività di cantiere di lavoro è avvenuto in data 2

di dover procedere alla liquidazione della relativa indennità lavorativ

Cantiere di Lavoro n. 270/ME: “Lavori di riqualificazione della Piazza San 

quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002

area.tecnica@pec.comune.ali.me.it 

2/2020 

al 02 dicembre 2020, 
Cantiere di Lavoro Regionale per 

“Lavori di Riqualificazione della Piazza San 

C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME. 

AMMINISTRATIVA 

con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 la Regione Sicilia ha approvato il regolamento di 

con Deliberazione di Giunta Municipale n. 14, del 21/01/2019, e n. 95, del 04/07/2019, è 

ata la presa d’atto dell’approvazione in linea tecnica del suddetto progetto 

esecutivo e progetto esecutivo rimodulato riguardante il Cantiere di lavoro per disoccupati in 

favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2 della 

“Lavori di Riqualificazione della Piazza San 

CUP: E39J19000010002 redatto 

37 del 13/12/2019, pervenuta al protocollo dell’Ente Gestore in 

data 19/12/2019 prot. n. 8328, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 

Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento, 

delle Attività Formative ha notificato il decreto D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 

Cantiere di Lavoro n. 
Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere 

con Determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 111 del 10/06/2020 è stato nominato il 

R.U.P. per il cantiere di lavoro di cui in oggetto nella persona della sig.ra Antonina Agnello; 

iunta Municipale n. 63, del 17/06/2020, l’organo esecutivo ha preso 

Cantiere di Lavoro n. 270/ME: 

Lavori di riqualificazione della Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di 

58.775,15 nel bilancio 

Responsabile dell’Area Tecnica ha 

Gianfranco, nato a Messina il 19/11/1975 residente in Via SS. 

, l’incarico di Operaio 

iere di lavoro è avvenuto in data 21/10/2020; 

indennità lavorativa all’Operaio 

Lavori di riqualificazione della Piazza San 

CUP: E39J19000010002, finanziato dalla 
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Regione Sicilia con D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019, per il periodo dal 21 ottobre 2020 al 02 

dicembre 2020, per un ammontare di €. 1.461,60 oltre oneri; 

VISTA la Determina Sindacale n. 03 del 15/05/2020 con la quale il Sindaco ha attribuito a sé 

stesso, in via temporanea, le funzioni di Responsabile dell’Area Tecnica e dei rispettivi servizi, ai 

sensi dell’art. 53, comma 23, Legge n. 388/200; 

DATO ATTO della competenza, in capo all’Ing. Natale Rao, Sindaco del Comune di Alì, 
all’adozione di atti di natura tecnica e gestionale dell’Area Tecnica dell’Ente, in virtù dell’art. 53, 

comma 23, della Legge n. 388/2000 e dell’art. 4 del Regolamento generale sull’ordinamento degli 

uffici e servizi adottato con Delibera di Giunta Municipale n. 34 del 18/05/2004 e modificato con 

delibera di Giunta Municipale n. 52 del 17/10/2013; 

VISTE le linee guida per la gestione dei Cantieri di Lavoro per disoccupati – Programma di Azione 

e Coesione 2014–2020 - Avviso 2/2018 per il finanziamento di cantieri di lavoro a favore dei 

comuni allegato al D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018; 

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 30/11/2020, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione annuale dell’esercizio finanziario 2020/2022; 

VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi; 

VISTA la Legge Regionale n. 6/2009; 

VISTA la Legge Regionale n. 25/1993; 

VISTA la Circolare n. 1/2009 dell’Assessorato Regionale del Lavoro; 

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

VISTA la Legge n. 142/90 recepita dalla L.R. n. 48/91 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTO il D. Lgs. n. 81/2008; 

VISTO il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 

VISTO lo Statuto Comunale;  

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

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

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante sostanziale del presente 

provvedimento. 

2. DI LIQUIDARE al sig. Gianfranco Grioli, nato a Messina il 19/11/1975 residente in Via SS. 

Rosario, 63 - 98020 Alì (ME) codice fiscale: GRL GFR 75S19 F158B - per pagamento 

competenze spettanti per il periodo dal 21 ottobre 2020 al 02 dicembre 2020 all’Operaio 

Qualificato impiegato nel Cantiere di Lavoro n. 270/ME: “Lavori di riqualificazione della 

Piazza San Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì” – CUP: E39J19000010002 di cui 

in oggetto, cosi come riportato nel prospetto in atti, la somma complessiva di €. 1.461,60 oltre 

oneri. 

3. DI IMPUTARE la somma €. 1.461,60 al Codice n. 10.05.2.202 Capitolo 3110 Impegno 632 

del bilancio Comunale esercizio finanziario 2020, a valere sul D.D.G. n. 3400 del 17/10/2019 

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, come da avviso 

n. 2/2018, con la quale è stato finanziato l’importo di €. 58.775,15. 

4. DI TRASMETTERE la presente Determina all’Ufficio di Ragioneria per gli atti 

consequenziali di competenza, nel rispetto della vigente normativa fiscale e del D.P.R. 633/72 

art. 17 – ter. 
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5. DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Determina all’Albo Pretorio On-line e nella 

sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune di Alì. 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 
IL SINDACO 

F.to Dott. Ing. Natale Rao 

______________________________ 
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COPIA DI DETERMINA N. 250/T DEL 11/12/2020 

OGGETTO: Liquidazione compenso, periodo dal 21 ottobre 2020 al 02 dicembre 2020, 
all’Operaio Qualificato impiegato nel Cantiere di Lavoro Regionale per 
disoccupati n. 270/ME relativo ai “Lavori di Riqualificazione della Piazza San 
Giovanni nel quartiere Ariella del Comune di Alì (ME)”.  
CUP: E39J19000010002 – C.I.P. n. PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/270/ME. 

 

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

 

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 la complessiva somma di €. 1.461,60 (euro millequattrocentosessantuno/60) trova la relativa 

copertura finanziaria al Codice 10.05.2.202 Capitolo 3110 Impegno 632 del bilancio comunale 

esercizio finanziario 2020. 

La presente Determina diviene esecutiva in data odierna. 

Alì, lì 11 dicembre 2020 

 
 
 
 
 

 

 

 

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 Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 
F.to Rag. Natale Satta 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

________________________ 


