
COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

COPIA

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE
R.G. n. 456 del 21-06-2022

N. Settore 94 Data emissione 21-06-2022

Oggetto:

Impegno e anticipazione a carico dell'Ente per i pagamenti relativi al
cantiere Regionali di lavoro per disoccupati n. 080/RG. "
Manutenzione  Straordinaria e completamento della sistemazione area
esterna della Chiesa Madre Maria Santissima" in favore degli enti di
culto nelle more di accreditamento dellimporto da parte dellAssessorato
( D.D.G. n .3946 del 26.10.2021)

Il RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO DEL TERRITORIO

     Il sottoscritto geom. Farina Mariano legittimato all’adozione del presente provvedimento in
esecuzione del Decreto Sindacale n. 2 del 05.01.2022 con il quale è stato confermato Responsabile
dell’Area  Assetto del Territorio.

Dato atto che per l’adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità di cui vigente
normativa ed in particolare per quanto attiene al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione
e che parimenti non si trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente, relativa alla
prevenzione della corruzione;

Premesso:
che la legge regionale 17 marzo 2016 n.3 pubblicata nella G.U.R.S n. 12 del 18.03.2016, recante
“Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016” ha autorizzato l’Ass.to Reg.le della Famiglia
delle politiche sociali e del lavoro a finanziare cantieri di lavoro ai sensi della L.R. 1 luglio 1968, n. 17 e
s.m.i. e dell’art. 36 della L.R. 14.05.2009 n. 6 a favore dei comuni fino a 150.000 abitanti per un importo
di 50.000 migliaia di euro, a valere sui fondi del terzo ambito di interventi 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. 10/15;

- che con D.D.G. n. 9482 del 09/08/2018, la cui adozione è stata comunicata con avviso pubblicato nella
GURS n. 37 - parte prima - del 24 agosto 2018, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro ha approvato i criteri di assegnazione dei fondi per il finanziamento dei cantieri di
lavoro agli enti di culto della Sicilia; da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 della L.R. n. 3 del
17/03/2016;

- che  il D.D.G. 9483 “Piano di azione e coesione (programma operativo complementare 2014/2020)
ASSE 8 “promozione dell’occupazione e dell’inclusione sociale” (OT8 -OT9) avviso 2/2018 per il
finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei comuni, contenente l’avviso pubblico per il
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finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica
che investe la fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione;

- che con lo stesso decreto il medesimo Assessorato ha, inoltre, approvato l’avviso n. 3/2018 per il
finanziamento dei predetti cantieri di lavoro;
Considerato che il cantiere di lavoro ha ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità o di interesse pubblico o sociale, appartenente al
demanio o al patrimonio dei comuni, o agli enti di culto appartenenza che dovrà essere attestata dal
proprietario che richiede il finanziamento, deve trattarsi in ogni caso di opere per le quali si possa
effettuare il collaudo;

Visto l’art. 7 punto 6 del predetto avviso pubblico che fissa l’importo massimo finanziabile di ogni
cantiere di lavoro in € 123.013,00;

Vista la richiesta  del legale rappresentante della Parrocchia Maria Santissima Assunta Don Antoci Antoci
Giuseppe con nota del  18.12.2018 assunta al protocollo di questo Comune n. 11181 con la quale  ha
richiesto di potersi avvalere della struttura comunale come stazione appaltante nonché procedere alla
nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’istituzione di
un cantiere di lavoro inerente la “ manutenzione straordinaria e completamento della sistemazione area
esterna della chiesa Madre Maria Santissima Assunta” da realizzare con apposito progetto di cantiere
scuola in ossequio  a quanto previsto e consentito dall’avviso pubblico n. 3/2018, disciplinato dal D.D.G.
n. 9482 del 09.08.2018 concernente il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati a favore degli
Enti di Culto, da istituire  ai sensi dell’art. 15 comma II della  L.R. 17.03.2016, n. 3.-

Vista la Determina Sindacale n. 02 del 05.01.2022 con la quale il Sindaco ha confermato la nomina del
geom. Farina Mariano responsabile dell’Area  assetto del Territorio  quale progettista interno per la
redazione del progetto di che trattasi ed il Geom. Bucchieri Giuseppe come R.U.P e R.E.O del progetto di
cui in oggetto indicato;
- che con Delibera della G.M. n. 69 del  24.07.2021 è stato approvato il cantiere di lavoro regionale per i
lavori di “ Manutenzione straordinaria e completamento della sistemazione area esterna della chiesa
Madre Maria Santissima Assunta” con i relativi allegati e per l'importo complessivo di  € 113.161,13
IVA compresa:

- che con nota prot. 42753 del 01.12.2021 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 Servizio II – Programmazione FSE, PAC ha  notificato a questo Ente, in data
07.12.2021 prot. 10949 il seguente decreto di finanziamento:
  DDG n. 3946 del 26.10.2021 – cantiere di lavoro  denominato “ Manutenzione Straordinaria e
completamento della sistemazione area esterna della Chiesa Madre Maria Santissima ” con i relativi
allegati e per l'importo complessivo di  €  113.161,13 IVA compresa:

 Dato atto che il cantiere di Lavoro è  iniziato in data 05.04.2022;

Vista la convenzione;

Vista la richiesta prot. 5328 del 27.05.2022 da parte del Legale Rappresentante Arciprete Don Antoci
Antoci Giuseppe con la quale chiede al Comune di poter anticipare la somma di € 30.902,46 per
effettuare i pagamenti ai lavoratori per i mesi di aprile e maggio e che successivamente all’accredito delle
somme da parte dell’Assessorato verranno restituite;
Che il Comune ha provveduto a richiedere all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche
Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale Lavoro,  l’accredito del finanziamento pari al 20%
dell’importo finanziato;

 Che a tutt’oggi non risultano ancora  accreditate le  somme richieste;
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ATTESO che l’Amministrazione ritiene doveroso anticipare, nelle more di accreditamento  da parte
all’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale
Lavoro,  le somme necessarie  per il pagamento delle indennità pari ad € 30.902,46

Vista la Delibera della  G.M. n. 66 del 30.05.2022 con la quale è stata autorizzata l’anticipazione delle
somma pari ad € 30.902,46 favore del legale rappresentante della Parrocchia Maria Santissima Assunta
Don Antoci Antoci Giuseppe indispensabili per il pagamento delle retribuzioni del personale impiegato
nel cantiere di lavoro per disoccupati in favore degli enti di culto nelle more di dell’emissione da parte del
competente Assessorato dell’importo ammesso a finanziamento emanato  giusto DDG n. 3946 del
26.10.2021  n. 080/RG  relativo ai lavori di “Manutenzione Straordinaria e completamento della
sistemazione area esterna della Chiesa Madre Maria Santissima ” ;
Preso atto della grave crisi economica che sta interessando l’intero paese e tutti i settori economici;

VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;

VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio “in caso
di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del secondo esercizio
dell’ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato”;

DATO ATTO che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica e
contabile allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO:
- il D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- il D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato da D.Lgs n. 56/2017;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n, 207, per la parte non abrogata dal D. Lgs n. 50/2016;
- il vigente O.R.EE.LL.della Regione Siciliana, nonché la legislazione vigente;;
- la determinazione Sindacale n. 2 del 05.01.2022 con la quale il sottoscritto è stato riconfermato
Responsabile di questa Area Assetto del Territorio Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;

RITENUTO,  quindi, di provvedere in merito all’anticipazione delle somme;

DETERMINA

 Di RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

1)- Di AUTORIZZARE l’anticipazione per la somma di € 30.902,46 favore del legale rappresentante
della Parrocchia Maria Santissima Assunta Don Antoci Antoci Giuseppe indispensabili per il pagamento
delle retribuzioni di aprile e maggio  del personale impiegato  nel cantiere di lavoro per disoccupati in
favore degli enti di culto nelle more di dell’emissione da parte del competente Assessorato dell’importo
ammesso a finanziamento emanato  giusto DDG n. 3946 del 26.10.2021  n. 080/RG  relativo ai lavori di
“Manutenzione Straordinaria e completamento della sistemazione area esterna della Chiesa Madre Maria
Santissima ” e che successivamente ad emissione del finanziamento da parte del citato Assessorato
saranno restituite

2)-  Di TRASMETTERE il presente provvedimento all’Area Economico-Finanziaria per il visto di
regolarità contabile ed emettere mandato di pagamento a favore del legale rappresentante della Parrocchia
Maria Santissima Assunta Don Antoci Antoci Giuseppe  per  la spesa di € 30.902,46  al cap. 12985 cod.
99.01-7.02.01.02.001 e incamerarla al cap. in entrata 3920 cod. 9.02-01.02.001 a seguito dell’emissione
del mandato di pagamento da parte dell’Assessorato a favore del legale rappresentante;

3)-Di PRENDERE ATTO che il mancato pagamento favore del legale rappresentante della Parrocchia
Maria Santissima Assunta Don Antoci Antoci Giuseppe delle somme dovute in concomitanza della grave
emergenza causata da COVID-19. Può causare notevoli disagi  ai lavoratori che facilmente come
facilmente percepibile dalle insistenti e numerose richieste verbali di pagamento del dovuto;
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4)- Di  TRASMETTERE il presente provvedimento al Responsabile dell’Area Affari Generali ai fini
della pubblicazione sul sito informatico dell’ente in applicazione dell’art. 29 comma 1 del D. Lgs n.
50/2016 e s.m.i.

5)- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile a seguito di successiva votazione
unanime, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/2000, attesa l’urgenza diprovvedere in merito
nell’interesse dell’Ente.

IL RESPONSABILE AREA
F.to  Mariano Farina
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VISTO DI REGOLARITà CONTABILE

Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 48/91
e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime parere
Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria come da tabella sotto riportata.

Impegno N.   260 del 21-06-2022 a Competenza   CIG

5° livello 99.01-7.02.01.02.001  Acquisto di servizi per conto di terzi

Capitolo      12985 / Articolo
CANTIERI REGIONALI

Causale Impegno e anticipazione a carico dellEnte per i pagamenti relativi al cantiere Regionali di lavoro per disoccupati
n. 080/RG.  Manutenzione  Straordinaria e completamento della sistemazione area esterna della Chiesa Madre
Maria Santissima in favore degli enti di culto nelle more di accreditamento dellimporto da parte dellAssessorato
( D.D.G. n .3946 del 26.10.2021)

Importo 2022 Euro 30.902,46

Lì, 21-06-2022 IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA
F.to  Maria Rita Morello

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio di questo Comune e vi
rimarrà fino al 06-07-2022.

Lì, 21-06-2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to Maccarrone Agata
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