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COMUNE DI LUCCA SICULA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 08 del 31/01/2019
Oggetto

Approvazione progetto Cantiere Scuola - Riqualificazione e
sistemazione arteria strada di collegamento di via Del Sole e la
strada panoramica Pizzo di Santa, ubicata a monte del paese lato
Nord Est.

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di gennaio alle ore 10,00 e seguenti, nella Casa
Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la
Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:
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PRESENTI

Sindaco

X
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X

MORTILLARO Vincenzo

Assessore

X

DAZZO

Assessore

X

COGNOME E NOME
DAZZO

Salvatore

CUSUMANO

Biagia Adriana

Filippo

ASSENTI

Assume la presidenza, il Sindaco Aw. Salvatore Pazzo
Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Cunette
II Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti
a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

OGGETTO: Approvazione progetto Cantiere Scuola Riqualificazione e sistemazione arteria
strada di collegamento di via Del Sole e la strada Panoramica Pizzo di Santa, ubicata a monte
del paese lato NORD-EST. - L.R. n. 3/2016 art. 15 e. 2 . CUP. I71H17000250006
Preliminarmente il Presidente fa dare lettura della proposta di deliberazione predisposta dallo
Ufficio Responsabile su iniziativa deirAmministrazione Comunale del seguente tenore, sulla quale
sono stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91.
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Geom. Antonio Giannetto , che di seguito
si trascrive:
Premesso che :
^
- Con deliberazione G.M. n.61 del 08/10/2018 si individuava, per le finalità di cui all'art. 15
comma II della L.R. n. 3/2016 , per il finanziamento di cantieri scuola per disoccupati il
progetto di Riqualificazione e sistemazione arteria strada di collegamento di via Del
Sole e la strada Panoramica Pizzo di Santa, ubicata a monte del paese lato NORDEST;
- Si affidava la progettazione all'U.T.C.
1. Si nominava R.U.P. e (Reo) del progetto il Geom. Giannetto Antonio;
Vista la legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17.03.2016, Disposizioni programmatiche e
correttive per l'anno 2016 ;
Visto l'art. 15 comma II della legge Di stabilità n. 3 del 17.03.2016, che prevede l'istituzione di
cantieri di lavoro a favore dei comuni dell'Isola con popolazione inferiore a 150 mila abitanti;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 107 del 06.03.2018 che:
- Approva il documento Piano di Azione e Coesione ( Programma Operativo Complementare
2014/2020;
All'azione cantieri di lavoro regionali per i comuni della Sicilia assegna la dotazione
finanziaria di 50 min di euro;
Visto che con deliberazione CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 , pubblicata nella G.U. n. 273 del
22.11.2017 che approva il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 P.O.C Regione Sicilia 20142020 sono state assegnate le relative risorse pari a 50 min di euro per il finanziamento di cantieri
di lavoro in favore dei comuni Siciliani;
Visto che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27.02.2018 si prende atto della
superiore deliberazione CIPE;
Visto il D.D.G. n. 9466 del 08.08.2018 " Piano di Riparto della somma di euro 50 min per il
finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati, da istituire ai sensi dell'art. 15 , comma II
della l.r. 17.03.2018 n. 3;
Visto il Piano di Riparto cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R. 3/2016 art.
15 comma II, allegato al D.D.G. n. 9466 del o8.o8.2018 , con cui a questo Comune di Lucca
Sicula è assegnato con i criteri dell'art. 36 ella L.R. 6/2009 l'importo di euro 58.788,95
Considerato che l'istituzione dei cantieri scuola a norma della legge n. 17/78 assolve alla
funzione di alleviare i disagi della disoccupazione per i lavoratori di diffìcile collocazione a
motivo della scarsa professionalità ;
Considerato che il D.D.G. n. 9483 del 09.08.2018 art. 1 , prevede il finanziamento di attività di
orientamento , formazione e work experience con cui si intende offrire ai destinatari
l'opportunità di un contatto diretto con una realtà lavorativa che attraverso un approccio di
carattere formativo possa precludere ad un inserimento lavorativo;
Visto il progetto redatto dall'U.T.C. in data 09/10/2018;
Visto il verbale di validazione ai sensi del D.to Legge 50/2016 del R.U.P. geom. Giannetto
Antonio del 16/01/2019;
Per quanto sopra premesso ,
considerato che :
Visto l'OREL vigente;
Visto il D.leg.vo 267/2000;

Vista la L.R. n. 30/2000;
Vista la legge 142/90 introdotta con L.R. 48/91;
Acquisiti i pareri previsti dalla vigente normativa;
PROPONE
Richiamate integralmente le premesse,
-

Di approvare il progetto esecutivo cantiere di lavoro per la riqualificazione e
sistemazione arteria strada di collegamento di via Del Sole e la strada Panoramica
Pizzo di Santa, ubicata a monte del paese lato NORD-EST dell'importo complessivo di
€ 58.769,00;
,
^
IL PROPONENTE
( Geom. Giannette Antonio )

Visto si esprime parere favorevole per la regolarità tecnica;
II Resp. dell'U.T.C.
( Geom.A. Giannétte)

Visto si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta, ai sensi dell'art. 55 comma 5°
legge 142/90 recepita dalla L.R. 48/91, che sull'atto deliberativo non è stato assunto impegno di
spesa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZ. FINANZIARIO

) dell'Area Finanziaria

Poiché nessun assessore chiede di parlare il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA la proposta di deliberazione come presentata e munita dei pareri previsti dalla legge
regionale 48/91, del tenore che precede;
VISTE le leggi su richiamate;
CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permetterla di
accettarla in toto;
RITENUTO comunque, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto senza alcuna
variazione;
con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione suestesa in conseguenza di adottare il presente atto, con
la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME
LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luccasicula.ag.it

r 1 FEB. 20Ì9
vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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2019 del registro delle pubblicazioni.
LUCCA SICULA, lì
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IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabibi

II sottoscritto Segretario Comunal

d'ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
•

Su conforme attestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del
Comune, per 1 5 giorni consecutivi a partire dal _

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _
a

;
;

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (arti 2, comma 1, L.R. 44/91);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art.15,
comma 6);
a Perché dichiarata immediatamente esecutiva (arti 2, comma 2°, L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì.
IL SEGRETARIO COMUNALE

