
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.    35                                                                  DEL  24/05/2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Atto di indirizzo politico: anticipazione acconto per il pagamento lavoratori 
cantieri scuola. 

                             
 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì …………………….del  mese  di  …………………………alle 

ore ……………......... e  seguenti  in  Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta 

comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

• Terranova Ignazio                        Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 



 
PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE 

 
Premesso che: 

- l’Assessorato Regionale del Lavoro ha finanziato n. 5 cantieri di lavoro ai sensi dell’art. 36 
L.R.  n. 6/2009; 

- quest’Amministrazione Comunale ha provveduto ad inoltrare allo stesso Assessorato del 
Lavoro quanto dovuto al fine di ottenere l’accreditamento delle somme per provvedere al 
pagamento delle spettanze ai lavoratori, ai fornitori ecc.;  

 
Considerato che: 

- a tutt’oggi non sono stati ancora accreditati i fondi per provvedere ai predetti pagamenti; 
- i lavoratori reclamano quanto loro dovuto avendo già svolto più di 40 giorni di lavoro;  
- nonostante il continuo interessamento dell’Amministrazione non si è riusciti a sbloccare 

l’accreditamento  di quanto dovuto 
 
Ritenuto:  

- dover autorizzare l’anticipazione con fondi a carico del bilancio comunale per consentire il 
pagamento di un acconto ai lavoratori dei cantieri scuola al fine di evitare turbative 
dell’ordine pubblico e venire incontro alle esigenze dei lavoratori che reclamano i loro 
diritti; 

 
Vista: la legge 30/2000; 
 
 

SI PROPONE 
 

1. di anticipare per conto della Regione Siciliana un congruo importo da servire per il 
pagamento di un acconto ai lavoratori impiegati nei seguenti cantieri scuola: 

 
Cantiere di lavoro – LL.RR. n. 12/1986, 25/1993 e 6/2009 art. 36 “Sistemazione 
della via Agrigento tratto compreso tra la via Verdesca e la via Tilli” (D.R.S. n. 
112 del 24/11/2010 – N. 1000112/AG/112) 
 
Cantiere di lavoro – LL.RR. n. 12/1986, 25/1993 e 6/2009 art. 36 “Sistemazione 
della via Bandino tratto compreso tra il vicolo Vitanza e la via Gaetani” (D.R.S. 
n. 114 del 24/11/2010 – N. 1000114/AG/114) 
 
 
Cantiere di lavoro – LL.RR. n. 12/1986, 25/1993 e 6/2009 art. 36 “Sistemazione 
della via Bellavia tratto compreso tra la via Dante e la via Gran Priorato” 
(D.R.S. n. 113 del 24/11/2010 – N. 1000113/AG/113) 
 
 
Cantiere di lavoro – LL.RR. n. 12/1986, 25/1993 e 6/2009 art. 36 “Sistemazione 
della via Paraninfo e primo tratto della via Urgo di Nina tratto compreso tra la 
via Madonna delle Grazie e la via Paraninfo” (D.R.S. n. 116 del 24/11/2010 – N. 
1000116/AG/116) 
 
 



Cantiere di lavoro – LL.RR. n. 12/1986, 25/1993 e 6/2009 art. 36 “Sistemazione 
della via Vitanza tratto compreso tra la via Vanelle e la via Bandino” (D.R.S. n. 
115 del 24/11/2010 – N. 1000115/AG/115) 
 

 
2. l’esito della spesa graverà sull’intervento n. 4000005 cap. 7 (partite di giro) e sarà 

impegnato e liquidato a cura del RUP dei lavori dei cantieri scuola arch. Angelo Gallo. 
 
 
 
          Il Sindaco 
                                                                                                           (dr. Giuseppe Morello) 
     

 
 
 
 
 
 
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………… …… 

 
 
 
 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel 
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
 
Vista 

• la L.R. 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 
 
 

D E L I B E R A 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, 
in fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la 
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende 
trascritta integralmente. 

2. di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività. 
                               


