MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 70

OGGETTO :

DEL 17/07/2014

L.R. n. 5/2005. Cantieri di servizio riservati ai soggetti fruitori del reddito
minimo d’inserimento. Annualità 2013. Sostituzione RUP.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì diciassette del mese di Luglio alle ore 13,55 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Mirabile Lidia

Vice Sindaco

............................................

•

Incardona Sara

Assessore

............................................

•

Novella Salvatore

Assessore

............................................

•

Schembri Fabio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia ai sensi dell’art. 52 della
Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia, invita i
membri della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
con deliberazione giuntale n. 54 del 6/9/2013 sono stati individuati 3 programmi di lavoro
per partecipare all’assegnazione dei cantieri di servizio da parte dell’Assessorato Regionale
del Lavoro, presentando le relative istanze di finanziamento;
con la medesima deliberazione giuntale n. 54 del 6/9/2013 è stato nominato R.U.P. di
ciascun programma di lavoro/cantiere di servizio il dipendente Militello geom. Vincenzo,
istruttore tecnico;
con la deliberazione giuntale n. 20 del 11/03/2014, modificata ed integrata della
deliberazione giuntale n. 53 del 6/5/2014, sono stati approvati i progetti esistenti relativi ai
tre programmi di lavoro finalizzati all’istituzione dei cantieri di servizio;

CONSIDERATO CHE:
l’istruttore tecnico Militello geom. Vincenzo, con D.D. n. 365 del 16/07/20144, è stato
collocato in pre-pensionamneto con decorrenza 01/10/2014 ed allo stato è in congedo
ordinario per ferie fino al 30/09/2014;
il dipendente Militello non può pertanto più assolvere alle mansioni di R.U.P. per i 3 cantieri
di servizio avanti menzionati e deve essere sostituito con altro idoneo dipendente comunale;
RITENUTO CHE:
il dipendente rag. Daunisi Alfonso, Istruttore Servizi Socio-Assistenziali, può essere
nominato RUP dei cantieri di servizio di cui trattasi;
VISTA la legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONESI
1) per le motivazioni di cui in premessa e in sostituzione dell’istruttore tecnico Militello geom.
Vincenzo, il dipendente rag. Daunisi Alfonso, Istruttore Servizi Socio-Assistenziali, è
nominato R.U.P. dei seguenti cantieri di servizio:
-

002/AG
Ripristino di strade del centro urbano che si trovano in completo stato
di abbandono;

-

003/AG
Manutenzione verde pubblico del centro urbano che si trovano in
completo stato di abbandono;

-

004/AG
abbandono;

Ripristino degli immobili comunali che si trovano in completo stato di

2) lo stesso dipendente rag. Daunisi Alfonso svolgerà le mansioni di Responsabile Esterno
Operazioni (R.E.O.) per ciascuno dei cantieri di cui al capoverso precedente;
3) trasmettere copia della presente al RUP nominato, al Capo settore P.O. n. 7 e all’Assessorato
Regionale del Lavoro/Dipartimento Regionale del Lavoro di Palermo.

L’Assessore alla Solidarietà Sociale
(d.ssa Incardona Sara)

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;
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
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. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata
votazione a scrutinio palese e unanimemente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

………………………….

……………..……………..........

