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IL  DIRIGENTE DI SETTORE  

 

 

-Vista la nota del 18 febbraio 2015 dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche 

Sociali e del Lavoro,  con la quale sono stati trasmessi n. 12 Decreti del DD.D.G. di autorizzazione 

e finanziamento  per n. 12 Cantieri di Servizi di cui ai  nn.8182-8183-8184-8185-8186-8187-8188-

8189-8190-8191-8192-8193- del 15.10.2014 del 15.10.2014 del 15.10.2015; 

-Vista la deliberazione di G.M. n.169 del 13.05.2015 con la quale è stato istituito  il Capitolo 

142351/64 “Cantieri di Servizio interventi per mitigare le condizioni di  povertà ed 

emarginazione sociale” cod. int. 01.10.04.05, ed il cap. correlato delle  entrate Cap.2906, su cui 

grava la relativa spesa dei cantieri di che trattasi; 

-Visto il Decreto  di finanziamento n. 8193 del Dirigente Generale dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro relativo al Cantiere di Servizi n.12 n.-049/TP. 

dell’importo complessivo di €.31.948,72; 

-Vista il mandato n. 271 - sottoconto n. 377/21.08.2015 emesso dalla Cassa Regionale  

dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 21.08.2015 

con la quale comunica l’accredito della somma di € 28.753,85 quale anticipazione di somma pari al 

90% del finanziamento; 

Visto il comunicato, a cura dell’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del 

Lavoro – Dipartimento Regionale del Lavoro, dell’Impiego, dell’Orientamento, dei Servizi e delle 

Attività Formative - Servizio interventi per il lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per 

l’Occupazione, acquisito in atti al Protocollo Generale di questo Ente in data 07.01.2016 

prot.n.00644, con il quale si invita questo Ente, al fine di procedere al completamento delle  

operazioni contabili relative ai Cantieri di Servizi di cui all’oggetto, di effettuare una  

rendicontazione per  accertare  eventuali residui giacenti nei sottoconti; 

-Vista la nota .3663 del 27.01.2016, a riscontro del suddetto comunicato dell’Assessorato 

Regionale,  a firma del Legale rappresentante di questo Ente avente ad oggetto: Cantieri di Servizi- 

Direttive del 26/07/2013 –chiusura Contabile e restituzione somme residue- relativamente ai 

Cantieri di servizi : nn. 038/TP – 039/TP – 040/TP – 041/TP – 042/TP– 045/TP – 046/TP -

047/TP -048/TP – 049/TP.”             
-Considerato che per la realizzazione del cantiere n. 12 – N.049\\/TP - è stata  utilizzata e liquidata 

la somma complessiva di €.28.753,85, per le voci di seguito elencate: 

-Pagamento per 3  indennità mensili per n. 13 soggetti lavoratori   €.    21.443,55  

-Pagamento Dispositivi di sicurezza individuali 

 (d.lgs.81/08)            €.      1.320,71 

-Pagamento Contributi INAIL  di Trapani  per mesi 3 

 per n. 13 soggetti lavoratori                   €.         225,54 

-Pagamento IRAP  (8.5% dell’indennità complessiva ) 

 per mesi 3  per n. 13 soggetti lavoratori                                                      €.       1.822,71 

-Pagamento Servizi Assicurazione contro Terzi  

Per mesi tre  n. 13 soggetti  lavoratori                                                         €.          390,00 

     Totale                                                €.     25.202,51=  

 

-Considerato, altresì, che per  il Cantiere di Servizi n.12 – N.049/TP giusto decreto di 

finanziamento n. 8193 sono state realizzare delle economie, a fronte della somma trasferita di 

€.28.753,85, pari al 90% ,  per un importo di €.3.551,34; 

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale  n. 129 del 26.10.2015 di approvazione del Bilancio; 

-Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 336 del 12.112015 che approva il PEG;  -

Visto il  CUP:I72C13000160002; 

- 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  prendere atto che  ul Cantiere di Servizi n.12- n.49/TP-  Decreto 8193, a fronte della somma 

trasferita dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro  di 

28.753,85 pari al 90% del finanziamento e della somma utilizzata e liquidata per la 

realizzazione dello stesso pari ad €.25.202,51 sono stati  accertati nel sottoconto 

n.377/21.08.2015 residui per un importo di €.3.551,34; 

2. Di demandare, al Settore Servizi Economico  – Finanziari gli adempimenti gestionali successivi; 

3. 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 -; 

4. 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 Rosa Maria Scibilia 

    

 

 

   

 

 

 

 


