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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,  
annualita’ 2013 di cui alla  Legge Regionale 19/05/2005 n. 5 s.m.i.; 
- Che in data 11/09/2014 sono stati 

notificati, a questo Ente,  i Decreti di finanziamento  nn. 3047-3048-3049  del 16/06/2014 della 
Regione Sicilia per l’avvio di n. 3 cantieri di servizio  per un importo complessivo di €. 78.390,85 
comprensivo anche dell’indennita’,  per tre mesi e per n. 37 soggetti ammessi ai cantieri; 

- Che in data 26/11/2014 sono stati 
avviati al lavoro tutte le unita’ (37) per un periodo di mesi tre con scadenza del servizio il giorno 
23/02/2015; 

- Che con Determine Dirigenziali 
nn. 144/145/146 del 03/03/2015, relative ai compensi, è  stata liquidata la somma di  €. 20.263,22 per 
il primo mese, con Determine Dirigenziali nn. 150/151/152 del 03/03/2015, è  stata liquidata la 
somma di €. 20.473,12 per il secondo  mese e con Determine Dirigenziali nn. 189/190/191 del 
31/03/2015, è  stata liquidata la somma di  €. 20.039,85 per il terzo  mese;  

- Che da un controllo effettuato 
all’attribuzione dei parametri spettanti ai 37 nuclei familiari è emerso che, per mero errore, è stata 
presentata,  alla Regione, istanza di finanziamento non corrispondente al fabbisogno reale dei 
compensi spettanti ai beneficiari;     

- Che da una nuova analisi  delle 37 
istanze ed attribuiti i parametri corrispondenti  in base alla scala di equivalenza da applicare, è 
emerso che la somma mancante per supplire la somma finanziata è di  €. 10.671,60 da corrispondere 
con fondi comunali; 

- Considerata altresì  la volonta’ 
presa dall’Amministrazione Comunale di supplire con fondi comunali la somma spettante ai 
lavoratori di che trattasi; 

-      Si ritiene opportuno procedere alla liquidazione dei compensi spettanti cosi come da prospetto  
        allegato “A”; 
- 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 “A”, il compenso individuale a conguaglio, 

spettante per il periodo dal 26/11/2014  al 23/02/2015 ;  
02)  Imputare l’esito della spesa di €. 10.671,60  al Capitolo ________________ Art. ______________ 

               del corrente bilancio; 
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