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COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 60 DEL 17/06/2020 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di finanziamento dei cantieri di servizi di cui all’art. 
15 comma 1 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 approvato con D.D.G. n. 2336 
del 23/07/2019. 

L’anno Duemilaventi, il giorno diciassette del mese di Giugno alle ore 22:30 e seguenti in 

videoconferenza, 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) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, 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. 60 del 17/06/2020, 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. Roberto Roma 

 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Gaetano Russo 
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Copia di Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di finanziamento dei cantieri di servizi di cui all’art. 
15 comma 1 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 approvato con D.D.G. n. 2336 
del 23/07/2019. 

 
IL SINDACO 

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 17 marzo 2016 “Legge di Stabilità Regionale”, all’art. 15 

comma 1 ha 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; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27/02/2018 di presa d’atto della 

delibera CIPE n. 52 del 10/07/2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 

Programma Operativo Complementare Regione Siciliana 2014-2020; 

VISTO il D.D.G. n. 7713 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale 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; 

VISTO il D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale 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; 

VISTO il D.D.G. n. 8849 del 12/06/2018, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale 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; 

VISTO il D.D.G. n. 2336 del 23/07/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il secondo piano di riparto delle 

economie verificatesi sul piano di riparto di cui al D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018; 

VISTO il D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il terzo piano di riparto delle 

economie verificatesi sui piani di riparto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018 e D.D.G. n. 

2336 del 23/07/2019; 

VISTO il D.D.G. n. 4690 del 18/12/2019, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stato approvato il quarto piano di riparto delle 

economie verificatesi sui piani di riparto di cui ai D.D.G. n. 7714 del 16/05/2018, D.D.G. n. 

2336 del 23/07/2019 e D.D.G. n. 3284 del 10/10/2019; 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale n. 166 del 27/12/2019 con la quale è stata 

approvata l’iniziativa progettuale di un Cantiere di Servizi per: “Pulizia e manutenzione aree 

comunali adibite a verde pubblico, giardini, villette, parco giochi ecc. – decoro urbano” 

denominato “Intervento Sociale 2019”; 

VISTA la nota prot. n. 8446 del 27/12/2019 con la quale è stata trasmessa istanza di 

finanziamento, a firma del Sindaco all’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro; 

VISTO il D.D.G. n. 685 del 19/02/2020, emanato dall’Assessorato alla Famiglia, delle Politiche 

Sociali e del Lavoro, con il quale è stato autorizzato l’istituzione del Cantiere di Servizi nel 

Comune di Alì, per l’ammontare complessivo di €. 17.366,14; 

VISTA la nota prot. n. 23587 del 29/05/2020, acquisita al protocollo dell’Ente in data 

09/06/2020 prot. n. 3384, con la quale 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 dei cantieri di servizi n. 

398/ME di cui all’art. 15 comma 1 della L.R. n. 3/2016; 
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ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, il parere favorevole in ordine 

alla regolarità tecnica, che si riporta in calce al presente atto; 

VISTO  lo Statuto Comunale;  

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

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

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

PROPONE 

1) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento. 

2) DI PRENDERE ATTO del finanziamento concesso per l’istituzione del Cantiere di 

Servizi denominato “Intervento Sociale“ per un importo complessivo pari a €. 17.366,14. 

3) DI IMPUTARE la somma di €. 17.366,14 nel bilancio comunale esercizio finanziario 2020 

in fase di predisposizione, come segue:  

 in entrata al Codice 2.101.0102 Capitolo 173 

 in uscita al Codice n.12.07.1.104 Capitolo 1463. 

4) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Amministrativa e 

dell’Area Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

5) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 
IL SINDACO 

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

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

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Presa d’atto del decreto di finanziamento dei cantieri di servizi di cui all’art. 
15 comma 1 della L.R. n. 3 del 17 marzo 2016 approvato con D.D.G. n. 2336 
del 23/07/2019. 

 
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 AMMINISTRATIVA 

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

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 17 giugno 2020 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

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, lì 17 giugno 2020 

            
 
                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 
IL SINDACO 

F.to Ing. Natale Rao 

____________________________ 

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, _______________ 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17 giugno 2020. 

□   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. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


