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COPIA DI DETERMINA N. 83/A DEL 08/06/2020
/2020
OGGETTO: Cantiere di Servizio
ervizio n. 137/ME – D.D.G. n. 516 del 08/03/2019 - “Intervento
Sociale – Pulizia e manutenzione aree comunali adibite a verde pubblico, giardini,
villette, parco giochi, ecc. – decoro urbano”. CUP: E39C18000080002.
E39C18000080002
Approvazione Quadro Economico Finale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
PREMESSO CHE:
 con la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Legge di Stabilità Regionale”, all’art. 15
comma 1 si è previsto l’istituzione di Cantieri di Servizi in favore dei comuni dell’isola che
non avevano potuto fruire del finanziamento previsto nel 2014 per esaurimento fondi;
 con D.D.G. n. 7713 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato
dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, sono state approvate le Linee Guida per il finanziamento dei Cantieri di
Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016;
 con D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, è stato approvato il piano di riparto per il finanziamento dei Cantieri di
Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016 riconoscendo al Comune di Alì la
quota di €. 17.446,84;
 con D.D.G. n. 8849 dell 12/06/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, è stato approvato l’allegato Avviso Pubblico per il finanziamento dei
Cantieri di Servizi di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016;
 con Delibera di Giunta Municipale
Municipale n. 121 del 07/09/2018 è stata approvata l’iniziativa
progettuale di un Cantiere di Servizi per: “Pulizia
“Pulizia e manutenzione aree comunali adibite a
verde pubblico, giardini, villette, parco giochi ecc. – decoro urbano”” denominato “Intervento
“
Sociale”;
 con nota prot. n. 5807 del 07/09/2018 è stata trasmessa
trasmessa istanza di finanziamento a firma del
Sindaco all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro;
 con D.D.G. n. 516 del 08/03/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, è stata
stat autorizzata l’istituzione del Cantiere di Servizi nel Comune di
Alì, per l’ammontare complessivo di €. 15.812,03;
 con nota prot. n. 50124 del 25/09/2019, acquisita al protocollo dell’Ente in data 26/09/2019
prot.
t. n. 6204, il Dipartimento Regionale Lavoro, dell’Impiego, dell’orientamento dei Servizi e
delle Attività Formative Servizio 2 – Programmazione FSE PAC, ha notificato al Comune di
Alì il decreto istitutivo e di finanziamento del
de cantiere di servizi n. 137/ME
137
di cui all’art. 15
comma 1 della L.R. n. 3/2016;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 138 del 04/10/2019, nella quale l'organo
esecutivo ha preso atto del decreto di finanziamento dei cantieri di servizi di cui all’Avviso n.
1/2018 approvato con D.D.G. n. 2336 del 23/07/2019 notificato in data 26/09/2019;
26/09/2019
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VISTO il preventivo di spesa allegato al progetto approvato e finanziato, riportante il seguente
quadro economico:
PREVENTIVO DI SPESA DI PROGETTO
Indennità mensile

€. 4443,02

X mesi 3

totale complessivo

Costo oneri sicurezza (Decreto Lgs. 81/08)

€.

Costo I.N.A.I.L.

€.

150,00

X n. 6 lavoratori

totale

€.

900,00

15,00

X n. 6 lavoratori

X mesi 3

€.

270,00

€.

1132,97

€.

180,00

Costo I.R.A.P. (8,5% dell'indennità complessiva)
Costo R.C.T.

€.

10,00

X n. 6 lavoratori

X mesi 3

€. 13329,06

Costo complessivo progetto €. 15812,03

CONSIDERATO CHE:
 con Determina Sindacale n. 30 del 20/12/2019 si è proceduto alla Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.);
 con Determina Sindacale n. 31 del 20/12/2019 si è proceduto alla Responsabile Esterno
Operazione (R.E.O);
 con Determinazione n. 209/A del 19/11/2019 si è affidato all’Ente Scuola Edile di Messina e
Provincia con sede legale in via La Farina, 261 – 98124 Messina (ME) codice fiscale:
97014100834 partita iva: 97014100834 la realizzazione di un corso di formazione della durata
di 16 ore a tutti i lavoratori da impiegare nel suddetto Cantiere di Servizi, per l’importo di €.
480,00, IVA inclusa;
 con Determinazione n. 211/A del 21/11/2019 si è affidato alla Compagnia Assicurazioni
UnipolSai Agenzia Generale Taormina con sede legale in via Vico del Ginnasio, 8 – 98039
Taormina (ME) codice fiscale: 00818570012 partita iva: 03773740877, incarico per la stipula
della polizza assicurativa RCT per i n. 6 lavoratori da impiegare nel suddetto Cantiere di
Servizi, per l’importo di €. 170,00, IVA inclusa;
 con Determinazione n. 214/A del 27/11/2019 si è affidato alla ditta Di Blasi Giuseppa con
sede legale in Contrada Conche – 98020 Alì (ME) codice fiscale: DBL GPP 54P56 A194Q
partita iva: 03542890839 l’incarico per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) per i n. 6 lavoratori da impiegare nel suddetto Cantiere di Servizi, per l’importo di €.
411,60, IVA inclusa;
 i lavori sono stati avviati in data 10 dicembre 2019;
 con nota prot. n. 497 del 23/01/2020 è stata richiesta, al Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, l’anticipazione del 20%
dell’importo ammesso a finanziamento;
 con nota prot. n. 1459 del 28/02/2020 è stata richiesta, al Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, l’ulteriore 70%
dell’importo ammesso a finanziamento;
 i lavori sono stati ultimati in data 21 marzo 2020;
 la data di ultimazione delle attività prevista per il giorno 09 marzo 2020 è stata differita al
giorno 21 marzo 2020 al fine di recuperare ore lavorative dei lavoratori;
PRESO ATTO CHE:
 i n. 6 lavoratori assunti per la realizzazione del progetto di cui sopra, hanno completato tutte
le giornate lavorative previste da crono programma;
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 con Determinazione n. 15/A del 06/02/2020 si è proceduto alla liquidazione della polizza
assicurativa RCT alla Compagnia Assicurazioni UnipolSai Agenzia Generale Taormina
dell’importo complessivo pari a €. 170,00 IVA inclusa;
 con Determinazione n. 29/A del 24/02/2020 si è proceduto alla liquidazione della prima
mensilità di lavoro (dal 10 dicembre 2019 al 09 gennaio 2020) ai n. 6 lavoratori impiegati nel
Cantiere di Servizi n. 137/ME;
 con Determinazione n. 45/A del 02/04/2020 si è proceduto alla liquidazione della seconda
mensilità di lavoro (dal 10 gennaio al 09 febbraio 2020) ai n. 6 lavoratori impiegati nel
Cantiere di Servizi n. 137/ME;
 con Determinazione n. 46/A del 02/04/2020 si è proceduto alla liquidazione della terza
mensilità di lavoro (dal 10 febbraio al 21 marzo 2020) ai n. 6 lavoratori impiegati nel Cantiere
di Servizi n. 137/ME;
 con Determinazione n. 60/A del 27/04/2020 si è proceduto alla liquidazione della fattura
presentata dalla ditta Di Blasi Giuseppa dell’importo complessivo pari a €. 411,60 IVA
inclusa per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i n. 6 lavoratori
impiegati nel suddetto Cantiere di Servizi;
 con Determinazione n. 61/A del 27/04/2020 si è proceduto alla liquidazione della fattura
presentata dall’Ente Scuola Edile di Messina e Provincia dell’importo complessivo pari a €.
480,00 IVA inclusa per la realizzazione di un corso di formazione della durata di 16 ore a tutti
i lavoratori da impiegare nel suddetto Cantiere di Servizi;
CONSIDERATO CHE a conclusione dei lavori, è necessario provvedere all’approvazione del
quadro economico finale relativamente alle spese effettivamente sostenute;
PRESO ATTO della chiusura delle attività inerenti al presente Cantiere di Servizio n. 137/ME –
D.D.G. n. 516 del 08/03/2019 - “Intervento Sociale – Pulizia e manutenzione aree comunali adibite
a verde pubblico, giardini, villette, parco giochi, ecc. – decoro urbano”. CUP: E39C18000080002,
il quadro economico finale dell’intervento è cosi rimodulato:
QUADRO ECONOMICO FINALE
Indennità mensile

€. 4269,37

X mesi 3

totale complessivo

Costo oneri sicurezza (Decreto Lgs. 81/08)

€.

Costo I.N.A.I.L.

€.

148,60

X n. 6 lavoratori

totale

€.

891,60

8,49

X n. 6 lavoratori

X mesi 3

€.

152,82

€.

1088,69

€.

170,00

Costo I.R.A.P. (8,5% dell'indennità complessiva)
Costo R.C.T.

€.

9,44

X n. 6 lavoratori

X mesi 3

€. 12808,11

Costo complessivo progetto €. 15111,22
Economie €.

700,81

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 Amministrativa 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 Amministrativa 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;
RICHIAMATO il D. Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTE le linee guida per la gestione dei Cantieri di Servizi – Programma di Azione e Coesione
(Programma Operativo Complementare) 2014 – 2020;
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VISTO l’Avviso Pubblico n. 1/2018 per il finanziamento dei Cantieri di Servizi di cui all’art. 15
comma 1 della L.R. n. 3/2016 approvato con D.D.G. n. 8849 del 12/06/2018;
VISTO il vigente regolamento comunale degli uffici e servizi;
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 l'art.51, comma 3 della Legge 8/6/90, n. 142, così come modificato dall'art.6 della Legge
15/5/97, n. 127, recepito da ultimo nella Regione Siciliana con l'art.2, comma 3 della L.R. del
7/9/98, n. 23;
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 APPROVARE, a chiusura delle attività inerenti al presente Cantiere di Servizio n. 137/ME
– D.D.G. n. 516 del 08/03/2019 - “Intervento Sociale – Pulizia e manutenzione aree comunali
adibite a verde pubblico, giardini, villette, parco giochi, ecc. – decoro urbano”. CUP:
E39C18000080002, la spesa complessiva di €. 15.111,22 così come riportato nel seguente
quadro economico finale dell’intervento:
QUADRO ECONOMICO FINALE
Indennità mensile

€. 4269,37

X mesi 3

totale complessivo

Costo oneri sicurezza (Decreto Lgs. 81/08)

€.

Costo I.N.A.I.L.

€.

148,60

X n. 6 lavoratori

totale

€.

891,60

8,49

X n. 6 lavoratori

X mesi 3

€.

152,82

€.

1088,69

€.

170,00

Costo I.R.A.P. (8,5% dell'indennità complessiva)
Costo R.C.T.

€.

9,44

X n. 6 lavoratori

X mesi 3

€. 12808,11

Costo complessivo progetto €. 15111,22
Economie €.

700,81

3. DI DARE ATTO CHE, a chiusura delle attività inerenti al presente Cantiere di Servizio n.
137/ME – D.D.G. n. 516 del 08/03/2019 finanziato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro per l’importo complessivo pari ad €. 15.812,03, dal quadro
economico finale dell’intervento risultano economie pari a €. 700,81;
4. 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 Amministrativa
IL SINDACO
F.to Dott. Ing. Natale Rao
______________________________
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COPIA DI DETERMINA N. 83/A DEL 08/06/2020
OGGETTO: Cantiere di Servizio n. 137/ME – D.D.G. n. 516 del 08/03/2019 - “Intervento
Sociale – Pulizia e manutenzione aree comunali adibite a verde pubblico, giardini,
villette, parco giochi, ecc. – decoro urbano”. CUP: E39C18000080002.
Approvazione Quadro Economico Finale.
*************************************************************
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 somma di €. 15.111,22 (euro quindicimilacentoundici/22) trova copertura finanziari dal
finanziamento concesso dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro di cui al D.D.G. n. 516 del 08/03/2019 per l’importo complessivo pari ad €. 15.812,03, e
pertanto la presente determinazione non grava alcun onere a carico del bilancio comunale.
La presente Determina diviene esecutiva in data odierna.
Alì, lì 08 giugno 2020
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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