Originale

COMUNE DI RACCUJA
( Città Metropolitana di Messina)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

4- del Reg. OGGETTO: Riapprovazione progetto esecutivo e quadro
Data
18/02/2019

economico rimodulato dei lavori di "Sistemazione
strada e spiazzo Madonna Idria e sistemazione
spiazzo San Sebastiano nell'abitato di Raccuja", da
realizzarsi mediante l'istituzione di cantiere regionale di
lavoro per disoccupati - L.R. 3/20 16, art. 15 comma 2.Avviso n. 2/2018 di cui al D.D.G. 9483/2018

L'anno Duemiladiciannove il

giorno Diciotto del mese di Febbraio alle ore 21'O S ,

nella sala delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:
PRESENTI
1) SALPIETRO DAMIANO Francesca
2) GIAMBRONE Giovanni
3) GORGONE CARMELA
4) MASYRAN'mNlo Santi
5) LA MANCUSA Antonina

ASSENTI

X

- SINDACO
- Vice Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 173 O.R.E.L.) i Signori:
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa CARUGNO Anna Maria.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Proposta di Deliberazione del Sindaco formulata dall'Area Tecnica.
Visto che con provvedimento n. 168 del 13/11/2018 la Giunta Comunale ha
deliberato, fra l'altro:
1. Di prendere atto ed approvare, in via amministrativa, il progetto esecutivo dei lavori
di "Sistemazione strada e spiazzo Madonna Idria e sistemazione spiazzo San
Sebastiano nell'abitato di Raccuja" redatto dall'Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile
dell'Area Tecnica di questo Comune, in data 13/11/2018, per l'importo complessivo die.
58.787,09, da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro per
disoccupati.
2. Dl prendere atto ed approvare il quadro economico di spesa del medesimo progetto
come di seguito riportato:
1)-Trattamento economico personale di direzione
E. 3.560,57
2)-Trattamento economico lavoratori
E. 18.793,99
3)-Assicurazioni sociali personale di direzione
E. 1.669,32
4)-Assicurazioni sociali lavoratori
E. 5.564,40
5)-Organizzazione e varie
€. 2.094,90
6)-Materiali, trasporti, manodopera qualificata, ecc.
E. 27.103,91
IMPORTO TOTALE
€. 58.787,09
3. Dl autorizzare il Sindaco a partecipare all'avviso pubblico approvato con D.D. G. 9483
del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative, Servizio Il - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro, per il
finanziamento del cantiere di lavoro in argomento da istituire ai sensi dell'art. 15,
comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3.
4. Di prendere atto che:
a. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Nunziato Chiofalo Responsabile dell'Area Tecnica, giusta D.D. n. 384 del 09/11/2018;
b. il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) è il P.I.E.E. Filippo
Cappadona - dipendente dell'Area Tecnica, giusta D.D. n. 385 del
09/11/2018.
S. Di prendere atto ed approvare il preventivo di spesa a carico del Comune per
l'acquisto degli attrezzi da lavoro, dando atto che la relativa assegnazione di spesa sarà
assunta con successivo provvedimento.
6. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica/RUP ed al REO di porre in essere
tutti gli atti di rispettiva competenza per la definizione del successivo iter amministrativo;
Visto che questo Comune con nota prot. n. 6618 del 19/11/2018 ha richiesto
all'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro,
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività
Formative, Servizio TI - Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro, il
finanziamento del cantiere di lavoro in argomento da istituirsi ai sensi dell'art. 15,
comma 2, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto che l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del
Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Orientamento dei Servizi e delle
Attività Formative - Servizio XIV CPI Messina, incaricato, per l'istruttoria
documentale del cantiere di lavoro di cui sopra, con nota prot. n. 564 del
07/02/2019 assunta agli atti di questo Comune al prot. n. 803 dell'i 1/02/2019,
ha richiesto la rimodulazione del progetto di cantiere e del relativo preventivo di
spesa;
Visto che lThg. Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica e progettista
dell'opera - in data 12/02/2019, ha prodotto il progetto di cantiere rimodulato
secondo le indicazioni riportate nella citata nota prot. n. 564/2019;
Visto che per le opere progettate sono stati riacquisiti i pareri tecnici necessari
per la loro realizzazione;

Visto che con Deliberazione di G.M. n. 13 del 12/02/2019 è stato riapprovato il
suddetto progetto esecutivo cosi come rimodulato;
Visto che a seguito di colloquio con Servizio XIV CPI Messina incaricato
dell'istruttoria del progetto è emerso che ai sensi dell'art. 13 dell'Avviso n. 2/2018
di cui al D.D.G. 9483 del 09/08/2018 dell'Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio Il Programmazione FSE, PAC e Politiche attive del lavoro, nei cantieri con un
numero di allievi inferiore a 15 è necessaria la presenza di almeno un operaio
qualificato che assuma le funzioni di "Tutor" per tutta la durata del cantiere;
Visto che, a tal fine, è stato necessario provvedere ad adeguare le giornate della
manodopera qualificata per tutta la durata del cantiere e quindi da gg. 39 a gg.
56 con la differenza di spesa a carico del bilancio comunale la cui assegnazione di
risorse sarà assunta con successivo provvedimento;
Visto il preventivo di spesa a carico del Comune per l'acquisto degli attrezzi da
lavoro e per la differenza di giornate da corrispondere al personale qualificato (per
gg. 17) avente anche funzioni di tutor, che ammonta complessivamente ad €.
3.322,94 la cui assegnazione di spesa sarà assunta con successivo
provvedimento;
Preso atto
-che l'importo complessivo del progetto cosi come rimodulato ammonta ad €.
60.675,78, come da seguente quadro economico:
1)-Trattamento economico personale di direzione
C. 3.701,60
2)-Trattamento economico lavoratori
C. 19.538,40
3)-Assicurazioni sociali personale di direzione
C. 1.735,44
4)-Assicurazioni sociali lavoratori
C. 5.784,80
5)-Organizzazione e varie
C. 1.972,99
6)-Materiali, trasporti, manodopera qualificata, ecc. C. 27.942,55
IMPORTO TOTALE C. 60.675,78
di cui C. 58.788,78 a carico dell'Assessorato ed C. 1.887,00 (per manodopera
qualificata gg. 17 x C. 111,00) a carico del Comune;
-che il progetto è conforme al P.R.G.;
-che le opere da realizzare ricadono su aree rientranti nella disponibilità del
Comune;
-che il progetto è stato redatto secondo le norme vigenti per l'istituzione di
cantieri regionali di lavoro per disoccupati;
-che il progetto cosi come rimodulato è stato sottoposto a verifica, validazione ed
approvazione in linea tecnica dal RUP in data 18/02/2019;
Ritenuto, pertanto, necessario, procedere all'approvazione amministrativa del
suddetto progetto al fine di dar seguito all'iter per l'esecuzione dei lavori di che
trattasi;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali vigente in Sicilia come
integrato con L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18-08-2000 n. 267 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 18-04-2016 n. 50 e s.m.i.;
Viste le LL. RR. n. 48/1991, n. 23/1998 e n. 30/2000;
Vista la L.R. n. 17 del 01/071968 e s.m.i.;
Visto l'art. 15 della L.R. n. 3 del 17/03/2016;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE
DELIBERI:
1. Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. Di prendere atto e riapprovare, in via amministrativa, il progetto esecutivo
rimodulato dei lavori di "Sistemazione strada e spiazzo Madonna Id ri a e
sistemazione spiazzo San Sebastiano nell'abitato di Raccuja" redatto, con
le relative integrazioni, dall'Ing. Nunziato Chiofalo - Responsabile dell'Area
Tecnica di questo Comune, in data 18/02/2019, per l'importo complessivo di €.
60.675,78, da realizzarsi mediante l'istituzione di un cantiere regionale di lavoro
per disoccupati.
3. Di prendere atto e riapprovare il quadro economico di spesa del medesimo
progetto rimodulato come di seguito riportato:
1)-Trattamento economico personale di direzione
C. 3.701,60
2)-Trattamento economico lavoratori
C. 19.538,40
3)-Assicurazioni sociali personale di direzione
C. 1.735,44
4)-Assicurazioni sociali lavoratori
C. 5.784,80
5)-Organizzazione e varie
C. 1.972,99
6)-Materiali, trasporti, manodopera qualificata, ecc. C. 27.942,55
IMPORTO TOTALE
C. 60.675,78
di cui C. 58.788,78 a carico dell'Assessorato ed C. 1.887,00 (manodopera
qualificata gg. 17 x C. 111,00) a carico del Comune.
4. Di dare atto che le maggiori spese di progetto e gli oneri non finanziabili
saranno assunti a carico di questo Comune;
S. Di autorizzare il Sindaco a trasmettere all'Assessorato Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio XIV CPI
Messina, il suddetto progetto di cantiere cosi come rimodulato a seguito di
richiesta integrazione del Servizio XIV CPI Messina giusta nota prot. n. 564 del
07/02/2019.
6. Di prendere atto che:
a. il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Nunziato
Chiofalo - Responsabile dell'Area Tecnica, giusta D.D. n. 384 del
09/11/2018;
b. il Responsabile Esterno delle Operazioni (REO) è il P.I.E.E. Filippo
Cappadona - dipendente dell'Area Tecnica, giusta D.D. n. 385 del
09/11/2018.
7. Di prendere atto del preventivo di spesa a carico del Comune per l'acquisto
degli attrezzi da lavoro e tutor per gg. 17 pari ad C. 3.322 94, dando atto che la
relativa assegnazione di somme sarà assunta con successivo provvedimento.
S. Di dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica/RUP ed al REO di porre in
essere tutti gli atti di rispettiva competenza per la definizione del successivo
iter amministrativo.
9. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art. 12 - comma 2 - della L.R. 03/12/1991, n. 44, attesa l'urgenza di
provvedere in merito nell'interesse dell'Ente.
10.
Di trasmettere copia del presente, per quanto di rispettiva competenza, al
Responsabile dell'Area Tecnica/RUP, al REO ed al
rek del Servizio
onbi1e
Finanziario.
IL
O
Dott.ssa France
ietro Damiano
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COMUNE DI RACCUJA
- Città Metropolitana di Messina-

Il sottoscritto Ing. Nunzialo CHIOFALO, Responsabile dell'Area Tecnica, esprime parere favorevole sulla presente proposta di
deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e
correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Data 18/02/2019

Il

ponsabile Area Tecnica
Ing. Nunziato CHIOFALO

Il sottoscritto Dr. Antonio MILETI, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria esprime parere favorevole sulla presente
proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

Data 18/02/2019
I es onsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio Mileti

LA GIUNTA COMUNALE
-Vista la Proposta di Deliberazione che precede, corredata dai pareri
FAVOREVOLI in ordine alla regolarità TECNICA e CONTABILE, reso a norma
dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n.30;
-Ritenuta tale proposta di Deliberazione, così come redatta, meritevole di
approvazione;
-Visto l'Ord. Amm. EE.LL. vigente nella Regione Siciliana approvato con L.R.
15/03/1963, n. 16 e s.m.i.;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
-Vista la Legge Regionale 11/12/1991, n.48;
-Vista la Legge Regionale 07/09/1998, n.23;
-Vista la Legge Regionale 23/12/2000, n. 30;
-Visto il Regolamento di contabilità Comunale;
-Visto lo Statuto Comunale;
CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE
DELIBERA
1)-Di approvare, così come formulata, la proposta di Deliberazione che precede,
che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di Legge nel presente
dispositivo;
2)-Dichiarare la presente, ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - della L.R.
03/12/1991, n.44, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in
merito;

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.
Il Presidente
il gretario Comunale
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Il sottoscritto Segretario Comunale,
Visti gli atti d'ufficio;
ATFESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione delle LL.RR. nn. 44/1991, 22/2008 e 5/2011:
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale er rimanervi 15 giorni consecutivi
dal 22-O2-?1
al 09.-O3.

è divenuta esecutiva il giorno 18/02/2019
DECORSI 10 GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 12
COMMA i DELLA L.R. N. 44/91;
-

-

n
x DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA AI SENSI DELL'ART. 12
-

COMMA 2 ~ DELLA L.R. N. 44/91;

Dalla Residenza Municipale, lì

L'ADDETTO

9EGRETARIO COMUNALE

1~J

