
    MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 

       (Provincia di Agrigento) 

 
         D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E 

 

N. Reg. Int. Fin.   76 
                       Oggetto: Progetto Cantiere di Servizio “ Ripristino di strade del centro urbano  
  N. Reg. Gen.   189                                   che si trovano in completo stato di abbandono”- Liquidazione  compensi 
                                                                   spettanti ai 15 lavoratori   - periodo   dal 26/01/2015  al 23/02/2015. 
   Del     31/03/2015                                                                                                                                         

 

IL  RESPONSABILE  DELLA P.O.  n. 4 

 

Premesso: 

-  Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 dell’11/03/2014  sono stati approvati i progetti 
esecutivi   di n. 3 cantieri di servizio riservati ai soggetti fruitori del reddito minimo di inserimento,  
annualità 2013 di cui alla  Legge Regionale 19/05/2005 n. 5 s.m.i.; 
    
-  Che in data 11/09/2014 è stato notificato, a questo Ente,  il Decreto di finanziamento del D.G. n.3047 
del  16/06/2014 della Regione Sicilia per l’avvio del cantiere per un importo complessivo di €. 36.561,64 
di cui €. 30.452,52 per  indennità complessiva (tre mesi) di n. 15 soggetti ammessi al cantiere di servizio “ 
Ripristino di strade del centro urbano che si trovano in completo stato di abbandono” ; 
- Che in data 26/11/2014 sono stati avviati n. 15 unità per un periodo di mesi tre; 
-   Preso atto dell’effettivo lavoro e delle presenze giornaliere dei lavoratori, appartenenti al su nominato 
cantiere,  per il periodo di che trattasi; 
-      Preso atto altresì, dell’accreditamento avvenuto, a questo Ente,  da parte della Regione Siciliana; 
-      Pertanto, si ritiene opportuno procedere alla liquidazione dei compensi spettanti cosi come da  
       prospetto allegato; 
 Visto  il D. Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all’ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL.  

                     che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme regionali di recepimento; 
               Richiamata la Determina Sindacale n. 48/09 relative all’attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 

                                                                                           DETERMINA  

 

 
01) Di liquidare ai soggetti, indicati nell’allegato prospetto, il compenso individuale spettante per il periodo dal  
      26/01/2015 al 23/02/2015;  
02) Imputare l’esito della spesa di €. 8.388,06 al Capitolo ________________ Art. ______________                                                                                                                                      
      del corrente bilancio; 
 

                               Il R.U.P.                                                                              Il Resp.le della P.O.n. 4 
                          Alfonso Daunisi                                                                              Saverio Attardo 


