
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 71                                                                                            DEL 28/12/2009 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
    

CANTIERI DI LAVORO DA ISTITUIRSI AI SENSI DELLA LEGGE 
REGIONALE 01/07/1968 N. 17 – INDIVIDUZIONE SITI ED INCARICO 
DI PROGETTAZIONE ALL’UFFICIO TECNICO. 

                             
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso che: 

� “questo Comune può attingere al fondo siciliano per l’istituzione dei cantieri di lavoro, ai 

sensi della legge regionale 1 luglio 1968 n. 17  e successive modificazioni ed integrazioni” 

ciò al fine di alleviare la mancanza di lavoro e dare una boccata di ossigeno all’economia 

locale in atto in grave crisi. 

Vista la legge regionale 1 luglio 1968 n. 17 e s.m.i.; 

VISTO  il Decreto Assessoriale del 29/01/2009, con il quale sono stati rideterminati gli importi 

degli assegni giornalieri spettanti agli allievi ed al personale di direzione dei cantieri di lavoro da 

istituire nell’esercizio finanziario 2009; 

VISTO il Decreto assessorato dei Lavori Pubblici, del 04/09/2009 con il quale vengono dettate le 

modalità di calcolo dei costi dei materiali da utilizzare nei progetti dei cantieri di lavoro di cui alla 

legge regionale 1 luglio 1968 n. 17; 

VISTA  la Circolare n. 188 del 23/09/1993, “nuove norme in materia di cantieri di lavoro per 

disoccupati. Disposizioni attuative, in particolare occorre adottare un unico provvedimento 

deliberativo, concernente, contestualmente, l’individuazione delle opere da eseguire e l’affidamento 

del medesimo incarico. 

RITENUTO  dover alla realizzazione dei progetti relativi alla istituzione dei cantieri di lavoro; 
DATO ATTO che occorre individuare i siti dei cantieri e dare incarico all’Ufficio Tecnico per la 
redazione dei progetti individuati; 

SI PROPONE 
1. DI INDIVIDUARE i sotto elencati siti per l’istituzione dei cantieri di lavoro, ai sensi della 

Legge Regionale n. 147 del 01/07/1968 e s.m.i.: 1) - Via San Giuliano.; 2) – Piazza Crispi, 



tratto tra la Via G.M.G. e la Chiesa del Carmelo; 3) – Spazio compreso tra la Via In 

dipendenza e la Via A. Moro; 4) – Cortile di Via Rosa; 5)- Vicolo Bellavia, tratto compreso 

tra la Via Dante e la Via Gran Priorato; 

2. DI DARE  incarico settore Tecnico per la redazione dei relativi progetti, ai sensi della legge 
01/07/1968 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.            

                                                         
                                    IL CAPO SETTORE TECNICO   

      arch. Angelo Gallo 
 
 

 
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 motivazione, 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 
 
 

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. 

 
 
 
 
 
 
                                 Il Presidente                                        Il Segretario Comunale 
 
                         …………………….                                   ………………………......... 


