
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 6 del 09.01.2019 COPIA 
 

OGGETTO: 

D.D.G.   9483  DEL  09/08/2018    AVVISO  PUBBLICO  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 II DELLA LEGGE REGIONALE 17 MARZO 2016 N. 3  

PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO 

COMPLEMENTARE    2014      20120)   ASSE   8   'PROMOZIONE 

DELL'OCCUPAZIONE  E  DELL'INCLUSIONE  SOCIALE'  (OT8  OT9) 

AVVISO 2/2018 PER IL FINAZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN 

FAVORE   DEI   COMUNI     APPROVAZIONE  AMMINISTRATIVA DEL 

PROGETTO  ESECUTIVO  RELATIVO ALL'INTERVENTO DI: 'LAVORI DI  

MANUTENZIONE    STRAORDINARIA,    MESSA    IN   SICUREZZA E 

SISTEMAZIONE  DI  ALCUNE  OPERE DI REGIMENTAZIONE IDRAULICA 

(POZZETTI,  CUNETTONI, ECC.) E SPAZI COMUNALI (MARCIAPIEDI, STRADE,  

ECC.)  RICADENTI  IN  VARIE  ZONE  DEL  TERRITORIO COMUNALE'. 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di gennaio alle ore 10.15 

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, 

la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE SINDACO Presente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Assente 
  

Totale presenti:   3 

Totale assenti:   1 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: Sinagra Maria T. 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

Proposta n. 8 del 08.01.2019 
 

Predisposta dall’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA E 

LLPP 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
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PRESO ATTO: 

• che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato autorizzato 
a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della legge regionale 1° luglio 1968, n° 17 e successive 
modifiche e integrazioni e dell’art. 36 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, a favore dei 
comuni fino a 150.000 abitanti, a valere sui fondi del terzo ambito di intervento del piano di 
cambiamento del documento di programmazione finanziaria del piano di azione e 
coesione(PAC) 2014  2020 con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015; 

• che l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n. 9466 
del 08/08/2018 ha approvato il piano di riparto del fondo agli Enti richiedenti l’istituzione e la 
realizzazione di cantieri di lavoro per disoccupati per i comuni fino a 150 mila abitanti; 

• che come si evince dal piano di riparto delle somme approvate con D.D.G. n. 9466 del 
08/08/2018 al Comune di Sinagra sono stati assegnati n. 2 cantieri finanziabili con i criteri di cui 
all’art. 36 della L.R. n. 6/2009 per un importo complessivo spettante di € 58.788,95; 

VISTO il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018, pubblicato sulla GURS n. 37, parte I del 24/08/2018, con il 
quale l’Assessorato Regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro approva l’avviso 
pubblico 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 II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 13, 
al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della 
popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla 
carenza di opportunità occupazionali e per favorire l’inserimento o il reinserimento nel mondo del 
lavoro di persone in cerca di occupazione; 

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 06.11.2018 avente per oggetto: “D.D.G. 9483 del 
09/08/2018  Avviso pubblico 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 II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3  
PIANO DI AZIONE E COESIONE (PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  2014  20120) 
ASSE 8 “Promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8  OT9) AVVISO 2/2018 PER IL 
FINAZIAMENTO DEI CANTIERI DI LAVORO IN FAVORE DEI COMUNI  Individuazione delle opere 
da realizzare e Direttive al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori 
Pubblici”; 

ATTESO che con la suddetta Delibera di Giunta Comunale è stato individuato il seguente 
intervento da realizzare: 

• Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, 
ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale  per l’importo complessivo di € 

58.788,95; 

CONSIDERATO: 

o CHE con Determina n. 349 del 12/11/2018, adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato il geom. Giuseppe 
FRANCHINA, dipendete di ruolo del Comune di Sinagra, Responsabile Unico del 
Procedimento e Responsabile Esterno dell’Operazione per l’attuazione dell’intervento in 
oggetto, denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi 
comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”; 

o CHE con Determina n. 350 del 12/11/2018, adottata dal Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato l’ing. Renato CILONA, 
Istruttore direttivo a tempo determinato e part time di questo Ente, quale progettista e 
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione del progetto esecutivo denominato: “Lavori 
di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di alcune opere di 
regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) 
ricadenti in viarie zone del territorio comunale”; 
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o CHE in data 07/01/2019 il suddetto progettista incaricato ha trasmesso il Progetto Esecutivo 
denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di 
alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali 
(marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, redatto ai sensi 
dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 , dell’art. 33 del D.P.R. 
207/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 
09/08/2018, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 
1. corografia della zona con l’indicazione dell’opera;  
2. relazione tecnica;  
3. elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche dei lavori;  
4. computo metrico estimativo;  
5. particolari costruttivi;  
6. planimetrie; 
7. calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria  qualificata  specializzata); 
8. preventivo di spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B); 
9. piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

o CHE il suddetto Progetto Esecutivo ammonta complessivamente ad € 58.788,95, ripartiti 
secondo il seguente Preventivo di Spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B): 

Allegato  "B"  

PREVENTIVO DI SPESA  

              

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE    

 a) Direttore:                        n. 1 xgg. 54 x  €          61,20  =  €           3.304,80   

 b) Istruttori:                        n. 0 xgg. 0 x  €          52,46  =  €                        -    

 

Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere 

   

 a) Direttore:                        n. 1 xgg. 54 x  €            4,90  =  €             264,60   

 b) Istruttori:                        n. 0 xgg. 0 x  €            4,20  =  €                      -     

       TOTALE  €          3.569,40   

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI    

 Importo complessivo presenze:         

 Lavoratori:                        n. 12 xgg. 54 x  €          34,89  =  €       22.608,72   

              

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)   

              n. 1 xgg. 54 x  €          34,89  =  €        1.884,06   

              

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)   

              n. 12 xgg. 54 x  €          10,33  =  €       6.693,84   

              

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE   

 a) Postali, cancelleria, stampanti       €         100,00   

 b) Tabella indicativa di cantiere       €         150,00   

 c) Spese forfettarie di progettazione (*) (25% del 2 % di € 58.788,95 - RUP)   €         293,94   

 d) Spese del responsabile unico del Procedimento      €              -     

 e) Spese per il collaudo     €      1.500,00   

       TOTALE  €      2.043,94   

              

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC       

   €   12.014,19   

 

a) Materiali a piè d’opera, trasporti e noli (compreso attrezzature da lavoro quantificate in €. 

1.046,70 oltre IVA)    
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 b) I.V.A      €    2.643,12   

 c) Spese generali per la sicurezza      €    1.499,67   

 d) Mano d’opera qualificata (n. 1 x 54 gg x € 68,00) (**)   €    3.672,00   

 e) Oneri assicurativi  qualificata (n.1 x 54 gg x € 40,00) (**)   €    2.160,00   

 f) Mano d’opera specializzata      €                 -     

 g) Oneri assicurativi su mano d’opera specializzata     €                -     

       TOTALE  € 21.988,98   

              

 RIEPILOGO        

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE   €   3.569,40   

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI   € 22.608,72   

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE  €    1.884,06  

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI  €   6.693,84   

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE  €   2.043,94   

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC      € 21.988,98   

       TOTALE  € 58.788,95   

              

(**) Per la manodopera qualificata (n. 1 operaio per 55 giornate lavorative per 6 ore giornaliere), sono stati presi a 

riferimento le tariffe ed i costi della manodopera di un Dipendente del Comune di Sinagra di pari Categoria B1 

(Operaio Qualificato), compresivo di contributi e gli altri oneri meglio ripartiti nel superiore Preventivo di Spesa alla 

Voce 6) - MATERIALI, TRASPORTI ECC. - Punti d) ed e) 

(*) Progettista interno: incentivo come da vigente normativa detratte le percentuali spettanti al direttore dei lavori ed 

al collaudatore e comprensivo della percentuale spettante al RUP. Punto d) pari a zero. Progettista esterno: 3% del 

finanziamento. Al punto d) indicare la quota per il RUP (25% dell’1,5% o 2% del finanziamento) a secondo del 

regolamento comunale. 

l'operaio qualificato è stato calcolato per 54 giorni (intera durata del cantiere) stante che nello stesso cantiere di 

lavoro non è prevista la figura dell'istruttore (in quanto inferiore a 15 operai). Pertanto l'operaio qualificato assumerà 

le funzioni di tutor per l'intero periodo di esecuzione dei lavori (conformemente alle previsioni dell'Avviso n. 1/2018) 

o CHE il suddetto Progetto Esecutivo non necessita dell’inserimento nel Piano Triennale delle 
Opere Pubbliche 2018/2020 di questo Ente, stante che trattasi di un cantiere di lavoro per  

disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma II 
della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e che l’importo complessivo del progetto risulta essere 
inferiore a € 100.000,00; 

VISTO il Verbale prot. n 241 del 08/01/2019, con la quale il progettista ed il RUP hanno provveduto 
a validare ed a verificare il Progetto Esecutivo di cui sopra, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

VISTO il Parere Tecnico prot. n 242 del 08/01/2019, reso dal RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della 
L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i., sul Progetto Esecutivo di cui sopra; 

VISTA la Dichiarazione n 243 del 08/01/2019 con la quale il Responsabile dell’Area Pianificazione 
Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici ed il Responsabile Unico del procedimento, hanno 
attestato la congruità di tutti i prezzi unitari applicati nel suddetto progetto esecutivo e nel relativo 
preventivo di spesa (allegato B); 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 
09/08/2018, occorre procedere: 

 all’approvazione amministrativa del suddetto Progetto Esecutivo; 

 ad autorizzare il sindaco a presentare istanza di finanziamento; 

VISTI: 

 il D.Lgs 18.04.2016 n. 50, come applicato in Sicilia dalla L.R. 17 maggio 2016 n. 8 art. 24 
(pubblicata sulla GURS n. 22 del 24/05/2016); 
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 il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017, come applicato in Sicilia giusta Circolare prot. n. 113312 del 
26/05/2017, emanata dall’Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dal 
Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico; 

 il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. nelle parti non abrogate; 

 la L.R. n. 12/2011 e s.m.i. 

 il D.P.Reg. n. 13/2012; 

 la legge regionale n. 120 del 13 dicembre 1983; 

 il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

 il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.; 

 la L.R. n. 16 del 10/08/2016 e s.m.i.; 

 la Legge Regionale n. 8 del 17/05/2016, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 22 del 24/05/2016; 

 il D.D.G. 26 febbraio 2018, n. 508 pubblicato sulla G. U. R. S. n. 13 del 23/03/2018; 

 il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018  Avviso pubblico n. 2/2018 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 II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3  PIANO DI AZIONE E COESIONE 
(PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE  2014  20120) ASSE 8 “Promozione 
dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8  OT9); 

 la l.r. n. 142/90 come recepita con l.r. n. 48/91 e modificata con l.r. n. 30/2000; 

 il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.; 

 l’O.R.EE. LL. vigente in Sicilia; 

 lo Statuto Comunale vigente; 

SI PROPON E CHE LA GIUNTA MUNICIPALE  

Per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte di: 

 DI APPROVARE dal punto di vista amministrativo il Progetto Esecutivo del cantiere di lavoro 
denominato: “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e sistemazione di 
alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi comunali 
(marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, elaborato in data 
07/01/2019 dall’ing. Renato Cilona e costituito dai seguenti elaborati tecnici ai sensi dell’art. 23 
del D.Lgs. n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 56/2017, dell’art. 33 del  

D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dell’art. 4 dell’Avviso n. 2/2018 approvato con D.D.G. n. 9483 del 
09/08/2018: 

1. corografia della zona con l’indicazione dell’opera;  

2. relazione tecnica;  

3. elaborati grafici e descrittivi delle caratteristiche dei lavori;  

4. computo metrico estimativo;  

5. particolari costruttivi;  

6. planimetrie; 

7. calcolo analitico del fabbisogno della manodopera (ordinaria  qualificata  specializzata); 

8. preventivo di spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B); 

9. piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo ammonta complessivamente ad € 58.788,95, 
ripartiti secondo il seguente Preventivo di Spesa a carico della Regione Siciliana (Allegato B): 

Allegato  "B"  

PREVENTIVO DI SPESA  

              

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE    

 a) Direttore:                     n. 1 xgg. 54 x  €          61,20  =  €           3.304,80   
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 b) Istruttori:                        n. 0 xgg. 0 x  €          52,46  =  €                        -    

 

Rateo 13ª mensilità (8% sulla paga base, da corrispondere a chiusura del cantiere 

   

 a) Direttore:                        n. 1 xgg. 54 x  €            4,90  =  €             264,60   

 b) Istruttori:                        n. 0 xgg. 0 x  €            4,20  =  €                      -     

       TOTALE  €          3.569,40   

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI    

 Importo complessivo presenze:         

 Lavoratori:                        n. 12 xgg. 54 x  €          34,89  =  €       22.608,72   

              

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)   

              n. 1 xgg. 54 x  €          34,89  =  €        1.884,06   

              

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)   

              n. 12 xgg. 54 x  €          10,33  =  €       6.693,84   

              

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE   

 a) Postali, cancelleria, stampanti       €         100,00   

 b) Tabella indicativa di cantiere       €         150,00   

 c) Spese forfettarie di progettazione (*) (25% del 2 % di € 58.788,95 - RUP)   €         293,94   

 d) Spese del responsabile unico del Procedimento      €              -     

 e) Spese per il collaudo     €      1.500,00   

       TOTALE  €      2.043,94   

              

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC       

   €   12.014,19   

 

a) Materiali a piè d’opera, trasporti e noli (compreso attrezzature da lavoro quantificate in €. 

1.046,70 oltre IVA)    

 b) I.V.A      €    2.643,12   

 c) Spese generali per la sicurezza      €    1.499,67   

 d) Mano d’opera qualificata (n. 1 x 54 gg x € 68,00) (**)   €    3.672,00   

 e) Oneri assicurativi  qualificata (n.1 x 54 gg x € 40,00) (**)   €    2.160,00   

 f) Mano d’opera specializzata      €                 -     

 g) Oneri assicurativi su mano d’opera specializzata     €                -     

       TOTALE  € 21.988,98   

              

 RIEPILOGO        

1) TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE   €   3.569,40   

2) TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI   € 22.608,72   

3) ASSICURAZIONE SOCIALE PERSONALE DIREZIONE  €    1.884,06  

4) ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI  €   6.693,84   

5) ORGANIZZAZIONE E VARIE  €   2.043,94   

6)  MATERIALI, TRASPORTI ECC      € 21.988,98   

       TOTALE  € 58.788,95   

              

(**) Per la manodopera qualificata (n. 1 operaio per 55 giornate lavorative per 6 ore giornaliere), sono stati presi a 

riferimento le tariffe ed i costi della manodopera di un Dipendente del Comune di Sinagra di pari Categoria B1 

(Operaio Qualificato), compresivo di contributi e gli altri oneri meglio ripartiti nel superiore Preventivo di Spesa alla 

Voce 6) - MATERIALI, TRASPORTI ECC. - Punti d) ed e) 
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(*) Progettista interno: incentivo come da vigente normativa detratte le percentuali spettanti al direttore dei lavori ed 

al collaudatore e comprensivo della percentuale spettante al RUP. Punto d) pari a zero. Progettista esterno: 3% del 

finanziamento. Al punto d) indicare la quota per il RUP (25% dell’1,5% o 2% del finanziamento) a secondo del 

regolamento comunale. 

l'operaio qualificato è stato calcolato per 54 giorni (intera durata del cantiere) stante che nello stesso cantiere di 

lavoro non è prevista la figura dell'istruttore (in quanto inferiore a 15 operai). Pertanto l'operaio qualificato assumerà 

le funzioni di tutor per l'intero periodo di esecuzione dei lavori (conformemente alle previsioni dell'Avviso n. 1/2018) 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo non necessita dell’inserimento nel Piano 
Triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020 di questo Ente, stante che trattasi di un cantiere di 
lavoro per disoccupati in favore dei comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 
15, comma II della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e che l’importo complessivo del progetto 
risulta essere inferiore a € 100.000,00; 

 DI DARE ATTO che il suddetto Progetto Esecutivo con Verbale prot. n 241 del 08/01/2019 è 
stato validato e verificato dal progettista e dal RUP ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 
come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017; 

 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo è stato reso il Parere tecnico prot. n 242 del 
08/01/2019 del RUP ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 e s.m.i.; 

 DI DARE ATTO che sul suddetto Progetto Esecutivo e sul relativo Preventivo di Spesa (allegato 
B), con dichiarazione prot. n 243 del 08/01/2019 del RUP e del Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici è stata attestata la congruità di tutti 
i prezzi unitari applicati; 

 DI AUTORIZZARE il sindaco a partecipare all’Avviso pubblico n. 2/2018 approvato con D.D.G. 
n. 9483 del 09/08/2018, ai sensi e con le modalità dell’art. 4 del medesimo Avviso; 

 DI DARE ATTO che nessun onere economico risulta gravare sul bilancio comunale; 

 DI DARE ATTO che tutte le eventuali ed ulteriori maggiori spese e/o gli oneri non finanziabili 
che dovessero rendersi necessari durante l’attuazione del suddetto cantiere di lavoro, saranno 
assunti a carico del bilancio comunale, con l’adozione di successivi e specifici provvedimenti 
amministrativi; 

 DI DARE ATTO che con Determina n. 349 del 12/11/2018, adottata dal Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato il RUP per 
l’attuazione dell’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza e sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e 
spazi comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, 
nella persona del geom. Giuseppe FRANCHINA, dipendente di ruolo del Comune di Sinagra; 

 DI DARE ATTO che con Determina n. 350 del 12/11/2018, adottata dal Responsabile dell’Area 
Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Lavori Pubblici, è stato nominato il Progettista per 
l’intervento relativo ai “Lavori di manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e 
sistemazione di alcune opere di regimentazione idraulica (pozzetti, cunettoni, ecc.) e spazi 
comunali (marciapiedi, strade, ecc.) ricadenti in viarie zone del territorio comunale”, nella 
persona dell’ing. Renato Cilona, Istruttore direttivo a tempo determinato e part time di questo 
Ente; 

 DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e 
Lavori Pubblici ed al Responsabile Unico del Procedimento/REO, l’espletamento dei 
provvedimenti gestionali consequenziali all’adozione del presente provvedimento; 

 DI DICHIARARE immediatamente esecutiva la deliberazione scaturente dall’adozione dalla 
presente proposta, stante l’urgenza di partecipare al Bando di cui sopra (scadenza 22/01/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’istruttore 

F.to  Geom. Giuseppe FRANCHINA 
Il Sindaco Proponente 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 08.01.2019 

IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

DELL’AREA PIANIFICAZIONE URBANISTICA EDILIZIA 

PRIVATA E LLPP 

                                                                     -F.to   RENATO CILONA– 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere FAVOREVOLE 

 

 Li, 08.01.2019 

                                                             IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to  GIUSEPPE FAZIO – 
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LA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALELA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE    

 

 

 

D E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R AD E L I B E R A    

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria 

così come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il SINDACO 

F.to Antonino Musca 
________________________________ 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

 L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 09.01.2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Bonfiglio Maria 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 09.01.2019  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 09.01.2019 al 24.01.2019 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 09.01.2019 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì  

           Il Segretario Comunale 

         


