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IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

Premesso: 

-che  nota prot. N.7698 del 17.02.2015,  acquisita in atti al Protocollo Generale al n. 7813 del 

19.02.2015, l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro- 

Dipartimento Regionale del lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi  e delle Attività 

Formative, ha notificato a questo Ente 12 decreti del Dirigente Generale,  con i quali vengono 

autorizzati e finanziati i Cantieri di Servizi nn. 8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-8189-8190-

8191-8192-8193- del 15.10.2014;  

Vista la richiesta di apertura della posizione INAL inviata, a mezzo posta PEC  all’INAL di Trapani 

in data 18 maggio 2015 per n. 12 Cantieri di Servizi; 

-che in data 28/05/2015 sono stati avviati presso questo Ente n.12 Cantieri di Servizi, giusta nota 

autorizzativa dell’INAIL con prot.25638 del 5/06/2015; 

-Vista le note dell’INAIL di Trapani acquisita in atti con prot. n. 25635 del 5/06/2015,e 25638 del 

05.06.2015, aventi oggetto: “Variazione del rapporto assicurativo relativo al codice ditta n. 5763435/58, 

codice PAT. n.929414752 ; 

- Ritenuto che la PAT.  n.92941475 assegnata dall’INAIL di Trapani è unica per i 12 cantieri di servizio per 

il pagamento del premio assicurativo del personale dei Cantieri di Servizi per un importo complessivo di 

€.3.845,15; 

-Considerato che per il Cantiere di Servizi N.8 - 045/TP –Decreto n.8189, avente ad 

oggetto:”Manutenzione ordinaria e pulizia del verde pubblico delle zone periferiche e di quelle di 

accesso alla città ”, il premio INAIL è  di €. 299,46; 

-Atteso che l’impegno di spesa  rientra nei limiti previsti dall’art. 163, comma 2 del Decreto 

Legislativo 267/2000 e che il mancato impegno potrà provocare danni patrimoniali certi all’Ente in 

quanto non consentirà a questa P.A, quale organo preposto alla tutela e realizzazione del diritto al 

cittadino, all’autodeterrminazione delle persone in stato di bisogno, attraverso il superamento  delle 

possibili situazioni di emergenza economica ed inoltre, al fine di scongiurare  possibili fenomeni di 

devianze, di disagio sociale, familiare ed individuale, atti di autolesionismo personale, dettate dalla 

disperazione e dalla impossibilità di provvedere adeguatamente alle necessità quotidiane, in 

ossequio, per altro alle disposizioni normative delle leggi regionali sul riordino dei servizi socio-

assistenziali attualmente in vigore. 

-Dato atto che la spesa relativa al presente provvedimento sarà esigibile nell’anno in corso; 

-Considerato che in data 16.06.2015 con nota n. 27071 e n. 27249 ,è stata trasmessa all’Assessorato 

Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro- Dipartimento Regionale del lavoro, 

dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi  e delle Attività Formative, la documentazione relativa 

a ciascun Cantiere di Servizi, in ossequio alle direttive impartite dall’ Assessorato Regionale con 

nota n.37668 dell’11.07204, in materia di “accreditamento del finanziamento”, chiedendo,  



contestualmente l’emissione del mandato di accreditamento delle somme, pari al 90% dell’importo 

ammesso al finanziamento sul Conto di Tesoreria Unica Regionale. 

-Atteso l’accreditamento delle somme relative al finanziamento dei  12 Cantieri di Servizi da parte 

dell’Assessorato Regionale: 

-Attesa la necessità di provvedere al pagamento in unica soluzione entro il 16/07/2015 mediante il modello 

F24 EP onde evitare di incorre in sanzioni civili ed interessi di mora. 

- Ritenuto e considerato quanto sopra espresso; 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 13/05/2015 con il quale viene prorogato al 30/07/2015 il 

termine per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2015;  

- Visto l’art. 15 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di 

differimento del termine per l’approvazione del bilancio in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio 

finanziario il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all’ultimo PEG 

definitivamente  approvato; 

- Vista la deliberazione di G.C. n.394 del 27/11/2014 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per gli anni 2014/2016; 

- Ravvisata la necessità di procedere all’impegno e contestualmente alla liquidazione delle somme dovute 

all’INAIL entro il 16/07/2015 onde evitare di incorre in sanzioni civili e interessi di mora; 

 -Visto il CUP:I72C13000130002 
   - Visto il D.Lvo 267/2000; 

   -Visto il D.Lvo 165/2001; 

  -Vista la L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

1. Di impegnare e liquidare la somma necessaria per il pagamento degli oneri assicurativi INAIL 

relativa alla attività lavorativa degli operai  Cantiere di Servizi N.8 - 045/TP –Decreto n.8189, 

avente ad oggetto:”Manutenzione ordinaria e pulizia del verde pubblico delle zone periferiche 

e di quelle di accesso alla città ”, i cui lavori sono in corso di esecuzione, somma dovuta all’INAIL 

di Trapani da pagarsi entro il 16/07/2015 ed  ammontante ad  di €. 299,46; 

2. Di imputare la somma di di €. 299,46, per il pagamento degli oneri assicurativi INAIL Cantiere di 

Cantiere di Servizi N.8 - 045/TP –Decreto n.8189,  sul  Cap. 142351/64 denominato “Cantieri di 

servizio, interventi per contrasto della povertà” del bilancio del corrente esercizio in corso di 

approvazione; 

3. Di demandare al Settore Servizi Economico – Finanziari per la registrazione dell’impegno 

contabile; 

4. Di dare atto che la presente determinazione, a norma dell’art. 7 della Legge 142/90 venga 

pubblicata per gg.15 consecutivi all’Albo Pretorio del comune di Alcamo e sul sito web : 

www.comune.alcamo.tp.it ; 

5. Di pubblicare, altresì,  il presente provvedimento nella Sezione Amministrazione 

Trasparente, del sito  istituzionale  del Comune di Alcamo: www.comune.alcamo.tp.it –in 

adempimento agli artt. 26 e 27  del D.lgs. 33/2013.- 

 

 

   L’Istruttore  Amm/vo                     Il Funzionario Delegato  

 f.to   D.ssa Angela Pizzitola                                        f.to        D.ssa Maria Elena Palmeri  
 


