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Geom. Dionisi Vincenzo 
Vice Presidente del C.C. di 
Isola delle Femmine 
 

 
      Al Sindaco di Isola delle Femmine 
 
Prot. n. 14192 del 23/10/2012  All’Assessore ai Lavori Pubblici 
 
      Al Presidente del Consiglio Comunale 
 
 
Oggetto : Interrogazione urgente. 
 

Premesso che : 

1. l’Assessorato Regionale del Lavoro con DD.AA. nn. 1211 – 1212 – 1213 – 1214 – 1215 del 

24/12/2010 ha finanziato al Comune di Isola delle Femmine n. 5 Cantieri di Lavoro per 

disoccupati per un importo complessivo di Euro 536.436,00; 

2. il Responsabile del 5° Settore del Comune di Isola di Isola delle Femmine con le determine 

nn. 37 – 38 – 39 – 40 – 41 del 12/04/2012 ha approvato i rendiconti contabili dei cinque 
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Cantieri per una spesa complessiva di Euro 511.980,92; 

3. il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Isola delle Femmine con i mandati di 

pagamento nn. 889 – 890 – 897 – 899 – 900 – 901 – 902 del 12/06/2012 ha provveduto alla 

restituzione delle economie di gestione dei cinque Cantieri all’Assessorato Regionale del 

Lavoro per un importo di Euro 22.663,54 (somma ottenuta dalla differenza tra l’importo 

finanziato e quello speso ed al netto degli interessi maturati e delle commissioni bancarie); 

4. dalla pubblicazione delle determine nn. 92 – 93 – 94 – 95 – 96 del 10/10/2012 emesse dal 

Responsabile del 5° Settore del Comune di Isola delle Femmine l’interrogante ha rilevato 

che i collaudatori dei cinque Cantieri hanno tagliato alcune voci di spesa effettuate (e non si 

dato a sapere quali e perché) e contestualmente hanno determinato che il Comune di Isola 

delle Femmine deve restituire all’Assessorato Regionale del Lavoro un’ulteriore somma pari 

a Euro 17.200,20 (oltre alla somma indicata al punto 3 già restituita); 

per quanto sopra esposto si interrogano le SS.LL. in indirizzo per sapere : 

a) le “incongruenze” riscontrate dai collaudatori nelle contabilità dei cinque Cantieri; 

b) se i collaudatori hanno ritenuto valido “non collaudare” le voci di spesa per un totale di 

Euro 17.200,20, quali sono i motivi che hanno indotto i direttori dei lavori a spendere le 

somme non collaudate ? 

c) nelle relazioni finali redatte dai direttori dei lavori si fa cenno di tali anomalie ? 

d) chi era preposto al controllo sull’operato dei direttori dei lavori ha autorizzato le somme non 

collaudate ?; 

e) di chi sono le responsabilità ?. 

Si chiede urgente risposta scritta e dibattito in Consiglio Comunale nei termini di legge e 

regolamenti. 

Vista la gravità dell’argomento e considerato che in un periodo di profonda crisi economica 

non si ritiene giusto che i cittadini di Isola delle Femmine debbano pagare la somma di Euro 

17.200,20, si chiede al Presidente del C.C. di convocare urgentemente il Consiglio Comunale 

per affrontare l’argomento e determinare le responsabilità di chi ha causato tale debito che 

sicuramente non dovranno pagare i cittadini di Isola. 

Isola delle Femmine, lì 23/10/2012 
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       Il Vice Presidente del C.C. 

          F.to Vincenzo Dionisi 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 96 DEL 

10/10/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1001215/PA-173 - "SISTEMAZIONE DELLA VILLETTA COMUNALE PRESSO IL LUNGOMARE 
EUFEMIO DENOMINATA VILLETTA LEVANTE LUNGO LA COSTA NORD OVEST ".Rettifica 
determinazio 
Atto numero 96  del 10-10-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina del 5 Settore n.96.pdf (48 kb)  

 
 
 
Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
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 disoccupati n. 1001215/PA-173 - “SISTEMAZIONE DELLA VILLETTA 
COMUNALE PRESSO IL LUNGOMARE EUFEMIO DENOMINATA VILLETTA 
LEVANTE LUNGO LA COSTA NORD OVEST 

 “.Rettifica determinazione n. 37 del 12/04/2012. 
Codice CUP: E67H09000830006 
Relazione istruttoria: ; 

Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, 
interventi straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per 
l’esecuzione o la manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità 
appartenenti al demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da 
realizzarsi mediante l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al 
Centro per l’impiego competente per territorio la dichiarazione di 
disponibilità di cui al decreto legislativo 21/04/2000, n. 181, come 
modificato dal decreto legislativo 19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001215/PA - 
173; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1215 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 102.231,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.983,11 

2. Trattamento economico lavoratori € 33.178,32 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.594,84 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.784,52 
5. Organizzazioni e varie € 3.515,74 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 44.174,25 
 
Totale €. 102.231,00 
 

• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 23/07/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione 
della villetta comunale presso il lungomare Eufemio denominata villetta 
Levante lungo la costa nord ovest” 

• Con determinazione del responsabile del V settore n. 37 del 12/04/2012 si 
è approvato il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati 
n. 1215/PA - 173, istituto con D.R.S. n. 1215 del 24/11/2010, riconoscendo 
un’economia di € 2.537,67 che è stata restituita all’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra la 
somma accreditata e la somma non impiegata giusto mandato n. 889 del 
12/06/2012; 

• Considerato che in data 18/05/2012 è introitata al protocollo di questo 
Comune al n. 7144 la nota all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro dalla quale si evinceva che dalla disamina del 
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collaudo erano state riscontrate delle incongruenze relativamente alla 
contabilità di alcune voci di spesa e il quadro economico finale risultava: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.912,02 
2. Trattamento economico lavoratori € 31.560,06 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.728,09 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.094,21 
5. Organizzazioni e varie € 3.515,74 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 40.720,88 
 
Totale spesa € 95.531,00 
 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1215 del 24/11/2010 di € 
102.231,00 si è verificata una economia di € 6.700,00; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 102.231,00 
o Pagamenti effettuati € 95.531,00 
o Residuo di cassa € 6.700,00 
o Interessi netti maturati € 0,60 
o Commissione bancaria € 403,04 
 
Totale residuo da restituire € 6.297,56 
 

Considerato che : 

• questo Comune ha provveduto alla restituzione della somma di € 2.537,67 
giusto mandato di pagamento n. 889 del 12/06/2012; 

• Questo Comune deve restituire all’ Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro € 6.297,56; 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti 
determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 
• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 

6.297,56, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1215/PA -173, istituto con D.R.S. n. 1215 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 6.700,00 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo 
tra la somma accreditata e la somma non impiegata; 
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• Restituire la somma complessiva di € 6.297,56 all’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche e del lavoro, giusto imp= 1755/2010 quale 
differenza tra l’economia ricalcolata e la somma già restituita; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in 
favore dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del 
lavoro, con accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci 
“A” sul c/c avente come IBAN IT86I0200804686000300001336, emettendo 
il relativo mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT74X0513243390736570260217; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT74X0513243390736570260217; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO 

N. 37 DEL 12/04/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001215/PA-173 - “SISTEMAZIONE DELLA VILLETTA 
COMUNALE PRESSO IL LUNGOMARE EUFEMIO DENOMINATA VILLETTA 
LEVANTE LUNGO LA COSTA NORD OVEST “.Codice CUP:E67H0900083 

Atto numero 37  del 12-04-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina 5 Settore n.37.pdf (49 kb)  
 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001215/PA-173 - “SISTEMAZIONE DELLA VILLETTA 

COMUNALE PRESSO IL LUNGOMARE EUFEMIO DENOMINATA 
VILLETTA LEVANTE LUNGO LA COSTA NORD OVEST “. Codice CUP:
 E67H09000830006 

Relazione istruttoria: ; 

Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001215/PA - 173; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1215 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 102.231,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.983,11 
2. Trattamento economico lavoratori € 33.178,32 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.594,84 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.784,52 
5. Organizzazioni e varie € 3.515,74 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 44.174,25 
€. 102.231,00 
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• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 23/07/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione della 
villetta comunale presso il lungomare Eufemio denominata villetta Levante 
lungo la costa nord ovest” con una spesa così distribuita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.912,02 
2. Trattamento economico lavoratori € 31.560,06 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.728,09 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.094,21 
5. Organizzazioni e varie € 3.556,14 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 44.440,33 
Totale spesa € 99.290,89 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1215 del 
24/11/2010 di € 102.231,00 si è 

verificata una economia di € 2.940,11 
• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 102.231,00 
o Pagamenti effettuati € 99.290,89 
o Residuo di cassa € 2.940,11 
o Interessi netti maturati € 0,60 
o Commissione bancaria € 403,04 
Totale residuo da restituire € 2.537,67 
Considerato che : 

• questo Comune deve provvedere alla restituzione della somma di € 2.537,67 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
2.537,67, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1215/PA -173, istituto con D.R.S. n. 1215 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 2.537,67 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in 
favore dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, 
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con accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul 
c/c avente come IBAN IT86I00804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN IBAN 
IT74X05132433907365702560217 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT74X05132433907365702560217 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 
Provincia di Palermo 
DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 95 
DEL 10/10/2012 
 
Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1001214/PA-172 - "SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA 
DI VIA LIBERTA' - III STRALCIO -DALLO SVINCOLO ASI AL CAMPO SPORTIVO ". Rettifica 
Atto numero 95  
del 10-10-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina del 5 Settore n.95.pdf (50 kb)  

 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001214/PA-172 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 

RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - III STRALCIO -
DALLO SVINCOLO ASI AL CAMPO SPORTIVO 

 “. Rettifica determinazione n. 40 del 12/04/2012 Codice CUP:
 E67H09000820006 

Relazione istruttoria: ; 

 

Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001214/PA - 172; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1214 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 111.042,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.983,11 
2. Trattamento economico lavoratori € 33.178,32 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.594,84 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.784,52 
5. Organizzazioni e varie € 1.459,62 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 55.041,94 
 
TOTALI €. 111.042,00 
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• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 21/09/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione dei 
marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà - III stralcio dallo 
svincolo ASI al campo sportivo” • Con determinazione del responsabile del V 
settore n. 40 del 12/04/2012 si è approvato il rendiconto gestionale del 
Cantiere di lavoro per disoccupati n. 1214/PA - 172, istituto con D.R.S. n. 1213 
del 24/11/2010, riconoscendo un’economia di € 7.763,18 che è stata restituita 
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, 
quale residuo tra la somma accreditata e la somma non impiegata giusto 
mandati n. 899 e 900 del 12/06/2012; 

• Considerato che in data 18/05/2012 è introitata al protocollo di questo 
Comune al n. 7144 la nota all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro dalla quale si evinceva che dalla disamina del 
collaudo erano state riscontrate delle incongruenze relativamente alla 
contabilità di alcune voci di spesa e il quadro economico finale risultava: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.911,93 
2. Trattamento economico lavoratori € 30.721,04 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.732,71 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 8.971,57 
5. Organizzazioni e varie € 1.459,62 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 49.617,87 
 

Totale spesa € 100.414,74 

 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1214 del 24/11/2010 di € 
111.042,00 si è verificata una economia di €10.627,26; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 111.042,00 
o Pagamenti effettuati € 100.414,74 
o Residuo di cassa € 10.627,26 
o Interessi netti maturati € 0,62 
o Commissione bancaria € 429,13 
 
Totale residuo da restituire € 10.198,75 
 

Considerato che : 

• questo Comune ha provveduto alla restituzione della somma di € 7.763,18 
giusto mandati di pagamento n. 899 e 900 del 12/06/2012; 

• Questo Comune deve restituire all’ Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro €2.435,57; 
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Si sottopone il presente documento per le conseguenti 
determinazioni 
Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
2.435,57, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1214/PA -172, istituto con D.R.S. n. 1214 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 10.198,75 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• Restituire la somma complessiva di € 2.435,57 all’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche e del lavoro, giusto imp= 1754/2010, quale 
differenza tra l’economia ricalcolata e la somma già restituita; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I0200804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN IBAN 
IT23V0513243390736570260215; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del 

conto corrente dedicato avente IBAN IT23V0513243390736570260215 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 40 
DEL 12/04/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001214/PA-172 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 
RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - III STRALCIO -DALLO 
SVINCOLO ASI AL CAMPO SPORTIVO “.Codice CUP: 

Atto numero 40  del 12-04-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina 5 Settore n.40.pdf (49 kb)  

 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001214/PA-172 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 

RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - III STRALCIO -

DALLO SVINCOLO ASI AL CAMPO SPORTIVO “. 
 
Codice CUP:E67H09000820006 
Relazione istruttoria:; 
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Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001214/PA - 172; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1214 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 111.042,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.983,11 
2. Trattamento economico lavoratori € 33.178,32 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.594,84 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.784,52 
5. Organizzazioni e varie € 1.459,62 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 55.041,94 
€. 111.042,00 

• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 21/09/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione dei 
marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà - III stralcio dallo 
svincolo ASI al campo sportivo” con una spesa così distribuita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.911,93 
2. Trattamento economico lavoratori € 30.721,04 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.732,71 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 8.971,57 
5. Organizzazioni e varie € 1.500,06 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 52.013,00 
Totale spesa € 102.850,13 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1214 del 24/11/2010 di € 
111.042,00 si è verificata una economia di € 8.191,69; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 111.042,00 
o Pagamenti effettuati € 102.850,13 
o Residuo di cassa € 8.191,69 
o Interessi netti maturati € 0,62 
o Commissione bancaria € 429,13 
Totale residuo da restituire € 7.763,18 
Considerato che : 
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• questo Comune deve provvedere alla restituzione della somma di € 7.763,18 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
7.763,18, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1214/PA -172, istituto con D.R.S. n. 1214 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 7.763,18 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in 
favore dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, 
con accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul 
c/c avente come IBAN IT86I00804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN IBAN 
IT23V0513243390736570260215; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del 

conto corrente dedicato avente IBAN IT23V0513243390736570260215 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 94 
DEL 10/10/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001213/PA-171 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 
RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - II STRALCIO -DAL 
PASSAGGIO DELLE MIMOSE ALLO SVINCOLO ASI”. Re 

Atto numero 94  del 10-10-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina del 5 Settore n.94.pdf (48 kb)  

 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001213/PA-171 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 

RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - II STRALCIO -
DAL PASSAGGIO DELLE MIMOSE ALLO SVINCOLO ASI”. 

 Rettifica determinazione n. 39 del 12/04/2012. 
 Codice CUP:E67H09000810006 
 Relazione istruttoria:; 
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Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001213/PA - 171; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1213 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 111.039,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.922,91 
2. Trattamento economico lavoratori € 32.892,30 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.563,85 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.691,55 
5. Organizzazioni e varie € 1.459,58 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 55.508,70 
 
€. 111.039,00 
 

• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

In data 21/09/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione dei 
marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà - II stralcio dal 
Passaggio delle Mimose allo svincolo ASI” • Con determinazione del 
responsabile del V settore n. 39 del 12/04/2012 si è approvato il rendiconto 
gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 1213/PA - 171, istituto con 
D.R.S. n. 1213 del 24/11/2010, riconoscendo un’economia di € 5.820,50 che è 
stata restituita all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro, quale residuo tra la somma accreditata e la somma non impiegata 
giusto mandato n. 901 del 12/06/2012; 

• Considerato che in data 18/05/2012 è introitata al protocollo di questo 
Comune al n. 7144 la nota all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro dalla quale si evinceva che dalla disamina del 
collaudo erano state riscontrate delle incongruenze relativamente alla 
contabilità di alcune voci di spesa e il quadro economico finale risultava: 

• Trattamento economico personale direzione € 6.972,65 
• Trattamento economico lavoratori € 31.172,92 
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• Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.569,01 
• Assicurazioni sociali lavoratori € 9.131,52 
• Organizzazioni e varie € 1.459,58 
• Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 50.820,26 
 
Totale spesa € 102.125,94 
 
• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1213 del 24/11/2010 di € 
111.039,00 si è verificata una economia di € 8.913,06; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 111.039,00 
o Pagamenti effettuati € 102.125,94 
o Residuo di cassa € 8.913,06 
o Interessi netti maturati € 0,57 
o Commissione bancaria € 429,80 
 
Totale residuo da restituire € 8.483,83 
 
Considerato che : 

• questo Comune ha provveduto alla restituzione della somma di € 5.820,50 
giusto mandati di pagamento n. 901 e 902 del 12/06/2012; 

• Questo Comune deve restituire all’ Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro € 2.663,78; 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti 
determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
2.663,78, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1213/PA -171, istituto con D.R.S. n. 1213 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 2.663,78 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• Restituire la somma complessiva di € 2.663,78 all’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche e del lavoro, giusto imp= 1753/2010; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
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dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I0200804686000300001336, emettendo il 
relativo mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT41Q0513243390736570260210 
; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT41Q0513243390736570260210 ; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 39 
DEL 12/04/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001213/PA-171 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 
RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - II STRALCIO -DAL 
PASSAGGIO DELLE MIMOSE ALLO SVINCOLO ASI”. Cod 

Atto numero 39  del 12-04-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina 5 Settore n.39.pdf (49 kb)  

 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001213/PA-171 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 

RIFACIMENTO DELLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - II STRALCIO -
DAL PASSAGGIO DELLE MIMOSE ALLO SVINCOLO ASI”. 

 Codice CUP:E67H09000810006 
 Relazione istruttoria:; 
Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
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straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001213/PA - 171; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1213 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 111.039,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.922,91 
2. Trattamento economico lavoratori € 32.892,30 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.563,85 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.691,55 
5. Organizzazioni e varie € 1.459,58 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 55.508,70 
€. 111.039,00 

• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 21/09/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione dei 
marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà - II stralcio dal 
Passaggio delle Mimose allo svincolo ASI” con una spesa così distribuita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.972,65 
2. Trattamento economico lavoratori € 31.172,92 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.569,01 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 9.131,52 
5. Organizzazioni e varie € 1.500,02 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 53.744,17 
Totale spesa € 105.090,23 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1213 del 24/11/2010 di € 
111.039,00 si è verificata una economia di € 5.948,77; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 111.039,00 
o Pagamenti effettuati € 105.090,23 
o Residuo di cassa € 5.949,77 
o Interessi netti maturati € 0,57 
o Commissione bancaria € 429.80 
Totale residuo da restituire € 5.820,50 
Considerato che : 

• questo Comune deve provvedere alla restituzione della somma di € 5.820,50 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
5.820,50, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1213/PA -171, istituto con D.R.S. n. 1213 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 5.820,50 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I00804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT41Q0513243390736570260210; 
• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT41Q0513243390736570260210 ; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 
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COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 93 
DEL 10/10/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001212/PA-170 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 
RIFACIMENTO DLLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - I STRALCIO -DAL 
CONFINE CON CAPACI AL PASSAGGIO DELLE MIMOSE”; Re 

Atto numero 93  del 10-10-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina del 5 Settore n.93.pdf (48 kb)  

 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001212/PA-170 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI 

E RIFACIMENTO DLLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - I STRALCIO 
-DAL CONFINE CON CAPACI AL PASSAGGIO DELLE MIMOSE”; 
Rettifica determinazione n. 38 del 12/04/2012 

 Codice CUP:E67H09000800006 
Relazione istruttoria: 

Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
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straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001212/PA - 170 
In data 07 marzo 2011 con nota prot.  n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati n. 1212/PA - 170; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1212 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 111.156,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.983,11 
2. Trattamento economico lavoratori € 33.178,32 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.594.84 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.784,52 
5. Organizzazioni e varie € 1.461,03 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 55.154,24 
 
€. 111.156,00 
 
• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 02/08/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione dei 
marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà - I stralcio - dal 
confine con Capaci a passaggio elle Mimose;” • Con determinazione del 
responsabile del V settore n. 38 del 12/04/2012 si è approvato il rendiconto 
gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 1212/PA - 170, istituto con 
D.R.S. n. 1212 del 24/11/2010, riconoscendo un’economia di € 4.673,25 che è 
stata restituita all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali 
e del lavoro, quale residuo tra la somma accreditata e la somma non impiegata 
giusto mandato n. 890 del 12/06/2012; 

• Considerato che in data 18/05/2012 è introitata al protocollo di questo 
Comune al n. 7144 la nota all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro dalla quale si evinceva che dalla disamina del 
collaudo erano state riscontrate delle incongruenze relativamente alla 
contabilità di alcune voci di spesa e il quadro economico finale risultava: 

1. Trattamento economico personale direzione € 7.033,29 
2. Trattamento economico lavoratori € 32.108,65 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.775,95 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 9.278,74 
5. Organizzazioni e varie € 1.461,03 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 50.768,89 
 

Totale spesa € 103.426,55 
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• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1212 del 24/11/2010 di € 
111.156,00 si è verificata una economia di € 7.729,45; 

 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 111.156,00 
o Pagamenti effettuati € 103.426,55 
o Residuo di cassa € 7.729,45 
o Interessi netti maturati € 0,56 
o Commissione bancaria € 433,17 
 
Totale residuo da restituire € 7.296,84 
 

Considerato che : 

• questo Comune ha provveduto alla restituzione della somma di € 4.673,25 
giusto mandato di pagamento n. 890 del 12/06/2012; 

• Questo Comune deve restituire all’ Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro € 2.623,59; 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti 
determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
2.623,59, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il nuovo rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1212/PA - 170, istituto con D.R.S. n. 1212 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 2.623,59 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• Restituire la somma complessiva di € 2.623,59 all’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche e del lavoro, giusto imp= 1752/2010; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I0200804686000300001336, emettendo il relativo 



 25 

mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K0513243390736570260200 ; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K0513243390736570260200; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 38 
DEL 12/04/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001212/PA-170 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 
RIFACIMENTO DLLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - I STRALCIO -DAL 
CONFINE CON CAPACI AL PASSAGGIO DELLE MIMOSE”. C 

Atto numero 38  
del 12-04-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina 5 Settore n.38.pdf (49 kb)  
 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001212/PA-170 - “SISTEMAZIONE DEI MARCIAPIEDI E 

RIFACIMENTO DLLA CARREGGIATA DI VIA LIBERTA’ - I STRALCIO -DAL 
CONFINE CON CAPACI AL PASSAGGIO DELLE MIMOSE”. 

 Codice CUP:E67H09000800006 
 Relazione istruttoria:; 
Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
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legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001212/PA - 170; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1212 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 111.156,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 6.983,11 
2. Trattamento economico lavoratori € 33.178,32 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.594,84 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.784,52 
5. Organizzazioni e varie € 1.461,03 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 55.154,24 
€. 111.156,00 

• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 02/08/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione dei 
marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà - I stralcio dal 
Confine con capaci a Passaggio delle Mimose” con una spesa così distribuita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 7.033,29 
2. Trattamento economico lavoratori € 32.108,65 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2.775,95 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 9.278,74 
5. Organizzazioni e varie € 1.501,47 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 53.352,04 
Totale spesa € 106.050,14 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1212 del 24/11/2010 di € 
111.156,00 si è verificata una economia di € 5.105,86; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 111.156,00 
o Pagamenti effettuati € 106.050,14 
o Residuo di cassa € 5.105,86 
o Interessi netti maturati € 0,56 
o Commissione bancaria € 433.17 
Totale residuo da restituire € 4.673,25 
Considerato che : 

• questo Comune deve provvedere alla restituzione della somma di € 4.673,25 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 
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• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
4.673.25, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1212/PA -170, istituto con D.R.S. n. 1212 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 4.673,25 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I00804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K051324339073650260200 ; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K051324339073650260200; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 

 

 

 

 

 

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 92 
DEL 10/10/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001211/PA-169 - “SISTEMAZIONE DI UN MURETTO LUNGO 
VIALE MARINO, COSTA NORD OVEST”. Rettifica determinazione del 
responsabile V settore n. 41 del 12/04/2012 Cod 

Atto numero 92  del 10-10-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina del 5 Settore n.92.pdf (46 kb)  
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Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001211/PA-169 - “SISTEMAZIONE DI UN MURETTO 

LUNGO VIALE MARINO, COSTA NORD OVEST”. Rettifica determinazione 
del responsabile V settore n. 41 del 12/04/2012 

Codice CUP:E67H09000790006 
Relazione istruttoria:; 
Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001211/PA - 169 
In data 07 marzo 2011 con nota prot.  n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati n. 1211/PA - 169; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1211 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 100.968,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 7.344,30 
2. Trattamento economico lavoratori € 38.771,60 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.780,78 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 12.602,60 
5. Organizzazioni e varie € 3.489.15 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 34.979,47 
 
€. 100.968,00 
 
• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 01/08/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione di un 
muretto lungo Viale Marino, costa nord ovest” ; 

• Con determinazione del responsabile del V settore n. 40 del 12/04/2012 si è 
approvato il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1211/PA - 169, istituto con D.R.S. n. 1211 del 24/11/2010, riconoscendo 
un’economia di € 1.868,94 che è stata restituita all’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra la somma 
accreditata e la somma non impiegata giusto mandato n. 897 del 19/06/2012 ; 

• Considerato che in data 18/05/2012 è introitata al protocollo di questo 
Comune al n. 7144 la nota all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro dalla quale si evinceva che dalla disamina del 
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collaudo erano state riscontrate delle incongruenze relativamente alla 
contabilità di alcune voci di spesa e il quadro economico finale risultava: 

• il con una spesa così distribuita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 7.397,08 
2. Trattamento economico lavoratori € 36.110,13 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2919.58 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 10.667,20 
5. Organizzazioni e varie € 3.489,15 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 32.398,37 
 

Totale spesa € 92.981,51 

 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1211 del 24/11/2010 di € 
100.968,00 si è verificata una economia di € 7.586,78; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 100.968,00 
o Pagamenti effettuati € 92.981,51 
o Residuo di cassa € 7.986,49 
o Interessi netti maturati € 0,75 
o Commissione bancaria € 400,48 
 
Totale residuo da restituire € 7.586,76 
 

Considerato che : 

• questo Comune ha provveduto alla restituzione della somma di € 1.868,94 
giusto mandato di pagamento n. 897 del 19/06/2012; 

• Questo Comune deve restituire all’ Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle politiche sociali e del lavoro € 5.717,82; 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti 
determinazioni 

Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
5.717,82, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il nuovo rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1211/PA 
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• 169, istituto con D.R.S. n. 1211 del 24/11/2010; 
• Riconoscere un’economia di € 5.717,82 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• Restituire la somma complessiva di € 5.717,82 all’Assessorato Regionale 
della famiglia, delle politiche e del lavoro, giusto imp= 1756/2010; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I0200804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K0513243390736570260190 ; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K0513243390736570260190; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 

 

 

 

  

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 5° - TECNICO-MANUTENTIVO N. 41 
DEL 12/04/2012 

Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
disoccupati n. 1001211/PA-169 - “SISTEMAZIONE DI UN MURETTO LUNGO 
VIALE MARINO, COSTA NORD OVEST”. Codice CUP:E67H09000790006 

Atto numero 41  del 12-04-2012 
Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: determina 5 Settore n.41.pdf (49 kb)  
 
 

Oggetto: Approvazione rendiconto contabile relativo al cantiere di lavoro per 
 disoccupati n. 1001211/PA-169 - “SISTEMAZIONE DI UN MURETTO 

LUNGO VIALE MARINO, COSTA NORD OVEST”. 
 Codice CUP:E67H09000790006 
 Relazione istruttoria:; 
Premesso che: 

• La legge regionale 14 maggio 2009, n° 6, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n° 22 del 20 maggio 2009, recante “ Disposizioni 
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programmatiche e correttive per l’anno 2009”, ha autorizzato l’Assessore 
Regionale al Lavoro a finanziare, nell’anno 2009 e nell’anno 2010, interventi 
straordinari aventi ad oggetto la realizzazione di progetti per l’esecuzione o la 
manutenzione straordinaria di opere di pubblica utilità appartenenti al 
demanio o al patrimonio dei comuni della Regione, da realizzarsi mediante 
l’impiego dei lavoratori che abbiano presentato al Centro per l’impiego 
competente per territorio la dichiarazione di disponibilità di cui al decreto 
legislativo 21/04/2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo 
19/12/2002, n. 297; 

• Il Comune di Isola delle Femmine ha avuto finanziato dall’Assessorato 
Regionale del lavoro il cantiere di lavoro per disoccupati n. 1001211/PA - 169 
In data 07 marzo 2011 con nota prot.  n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati n. 1211/PA - 169; 

• che la somma autorizzata complessivamente dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro con D.A.  n. 1211 del 24/12/2010 ammonta ad Euro 100.968,00 cosi 
ripartita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 7.344,30 
2. Trattamento economico lavoratori € 38.771,60 
3. Assicurazioni sociali personale direzione € 3.780,78 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 12.602,60 
5. Organizzazioni e varie € 3.489.15 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 34.979,47 
€. 100.968,00 

• In data 07 marzo 2011 con nota prot. n. 3924 sono iniziati i lavori del 
cantiere per disoccupati di cui all’oggetto; 

• In data 01/08/2011 si sono conclusi i lavori relativi alla “Sistemazione di un 
muretto lungo Viale Marino, costa nord ovest” con una spesa così distribuita: 

1. Trattamento economico personale direzione € 7.397,08 
2. Trattamento economico lavoratori € 36.110,13 
3. Assicurazioni sociali personale direzione ed op. qual. € 2919.58 
4. Assicurazioni sociali lavoratori € 12.850,61 
5. Organizzazioni e varie € 3.525,43 
6. Materiali, trasporti, I.V.A. ect € 35.896,50 
Totale spesa € 98.699,33 

• A fronte di una spesa autorizzata con D.R.S, n. 1211 del 24/11/2010 di € 
100.968,00 si è verificata una economia di € 2.268,67; 

• Considerato che dal collaudo contabile effettuato risulta: 
o Somma accreditata € 100.968,00 
o Pagamenti effettuati € 98.699,33 
o Residuo di cassa € 2.268,67 
o Interessi netti maturati € 0,75 
o Commissione bancaria € 400,48 
Totale residuo da restituire € 1.868,94 
Considerato che : 

• questo Comune deve provvedere alla restituzione della somma di € 1.868,94 

Si sottopone il presente documento per le conseguenti determinazioni 
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Il Tecnico Istruttore 

Geom. Rosalia Vassallo 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

• Visto il documento istruttorio che precede, il quale viene assunto a 
motivazione del presente atto; 

• Accertata la regolarità dell’atto di cui sopra; 

• Ritenuto pertanto di dover procedere al pagamento della somma di €. 
1.868,94, per i motivi espressi in narrativa; 

DETERMINA 

• Approvare il rendiconto gestionale del Cantiere di lavoro per disoccupati n. 
1211/PA - 169, istituto con D.R.S. n. 1211 del 24/11/2010; 

• Riconoscere un’economia di € 1.868,94 da restituire all’Assessorato 
Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, quale residuo tra 
la somma accreditata e la somma non impiegata; 

• di trasmettere copia del presente atto al responsabile del servizio 
finanziario per l’emissione del mandato di pagamento, da effettuare in favore 
dell’Assessorato Regionale della famiglia, delle politiche e del lavoro, con 
accredito nel c/c presso l’Agenzia UNICREDIT Palermo Da Vinci “A” sul c/c 
avente come IBAN IT86I00804686000300001336, emettendo il relativo 
mandato dal conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K051324339073650260190 ; 

• dare mandato alla Tesoreria Comunale di predisporre il necessario per la 
chiusura del conto corrente dedicato avente IBAN 
IT72K051324339073650260190; 

Il responsabile del settore 

Arch. Sandro D’Arpa 

 

 

 

 

  

COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

N.25/2011 del Registro del Servizio 

DETERMINAZIONE DEL CAPO DEL SETTORE 7° - RISORSE UMANE N. 26 DEL 
08/07/2011 

Liquidazione competenze ai componenti la Commissione giudicatrice della 
selezione per il reperimento di mano d’opera qualificata “elettricisti” -Cat. 
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B1 da avviare nei Cantieri di lavoro per disoccupati da istituire ai sensi 
dell’art.36 L.R.6/09 

Atto numero 26  del 06-07-2011 

Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE GESTIONE RISORSE UMANE 

Allegato: DETERMINA 7 SETTORE N.26.pdf (45 kb)  
 
 

Oggetto: Liquidazione competenze spettanti ai componenti la Commissione 
giudicatrice della selezione per titoli e prova d’idoneità per il 
reperimento di mano d’opera qualificata “elettricisti” - Cat. B1 del 
CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei Cantieri di 
lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. 14 
maggio 2009, n.6 

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE 

Visto l’art.51 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepita con modifiche 
dall’art.1 della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo sostituito dall’art.12 della L.R. 
n.30/2000; 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ed 
integrazioni; 
Visto l’art.6 della legge 15 maggio 1997, n.77; 
Visto l’art.2 della legge regionale 7 settembre 1998, n.23; 
Dato atto che la struttura organizzativa dell’Ente si articola in Settori e Servizi; 
Visto il vigente O.A.EE.LL. in Sicilia; 
Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all’oggetto, ai sensi della 
normativa sopra richiamata e per i motivi sopra indicati; 
Visto il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi 
Comunali, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.29 del 14 
febbraio 2002; 

Dato atto che con propria determinazione n.15 del 13 aprile 2010 sono stati 
approvati i bandi di concorso per la selezione di operai qualificati “muratore” 
ed “elettricista” Cat. B1, da avviare nei cantieri di lavoro che saranno 
finanziati dall’Assessorato regionale del Lavoro; 

Che con determinazione del Sindaco n. 46 del 23/12/2010 è stata fissata la 
composizione della Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi; 

Che la succitata Commissione ha regolarmente provveduto all’adempimento 
dei compiti di competenza, trasmettendo gli atti al Responsabile del 7° settore 
per i successivi adempimenti; 

Che con determinazione n.22 del 15/06/2011 il sottoscritto ha approvato gli 
atti della Commissione giudicatrice della selezione per titoli e prova 
d’idoneità per la formazione di apposita graduatoria per il reperimento di 
mano d’opera qualificata “elettricisti” da avviare nei Cantieri di lavoro per 
disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. 14 maggio 2009, n.6, e ha 
approvato la graduatoria definitiva; 
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Visto il Decreto della Presidenza della Regione siciliana del 27.04.1995 sui 
compensi da corrispondere ai componenti le commissioni concorso, nonché 
l’art.118 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi comunali, 
il quale statuisce che per i concorsi nei quali è prevista la sola prova selettiva 
il compenso viene ridotto di un quarto; 

Rilevato dall’art.1 del sopra citato Decreto che il compenso per ogni seduta è 
stabilito in € 26,24 che, ridotto di un quarto, corrisponde ad una cifra pari a € 
19,68 a seduta, mentre per ogni concorrente ammesso a concorso è previsto 
un compenso integrativo determinato in € 5,06, che ridotto di un quarto 
corrisponde ad una cifra pari a € 3,79, per un totale complessivo per ciascun 
componente di € 23,47; 

Rilevato, inoltre, che l’art.2 del predetto decreto prevede, al 1° capoverso, che ai 
componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi non può essere corrisposto un 
compenso complessivo inferiore a € 808,93, che ridotto di un quarto corrisponde ad 
una somma pari a € 606,70; 

Ritenuto, a tal punto, doveroso procedere alla liquidazione delle somme spettanti a 
ciascuno dei componenti la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi 
nella misura di € 606,70 per ciascun componente; 

Considerato che le competenze di cui sopra spettanti ai tre componenti la 

Commissione sono da assoggettare a contributo INPDAP e all’IRAP essendo redditi 
assimilabili a lavoro dipendente e, pertanto, occorre computare gli oneri riflessi a 
carico dell’Amministrazione calcolati in € 587,89; 

Visto il corrente bilancio di previsione; 

D E T E R M I N A 

Per le considerazioni e ragioni indicate in premessa, 

1) LIQUIDARE ai Sigg. componenti la Commissione giudicatrice della selezione per 

titoli e prova d’idoneità per il reperimento di mano d’opera qualificata “elettricisti” - 
Cat. B1 del CCNL comparto regioni - autonomie locali da avviare nei Cantieri di 
lavoro per disoccupati da istituire ai sensi dell’art.36 della L.R. 14 maggio 2009, 
n.6, le spettanze nella misura a fianco di ciascuno indicate quali competenze agli 
stessi spettanti: 

 
Dr. Manlio Scafidi - Segretario comunale capo € 606,70 
Geom. Vassallo Rosalia - dipendente del 5° settore € 606,70 
Sig. Pietro Balistreri - responsabile del 1° servizio del 7° settore € 606,70 
T O T A L E € 1.820,10 
Oneri riflessi a carico dell’Amministrazione 
8,50% + 23,80% su € 1.820,10 € 587,89 
 
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA € 2.407,99 
 
1) IMPUTARE la spesa complessiva di € 2.407,99, come segue: 
_ €. 802,66 sul Capitolo 5005.50 “ Cantiere di lavoro n. 1001212/PA - 170 - via Libertà 
I stralcio”; 

_ € 802,66 sul Capitolo 5005.51 “ Cantiere di lavoro n. 1001213/PA - 171 - via Libertà 
II stralcio”; 
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_ € 802,67 sul Capitolo 5005.52 “ Cantiere di lavoro n. 1001214/PA - 172 - via Libertà 
III stralcio”; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.f. 

Pietro Balistreri Nunzia Pirrone 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

Visto per la regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria ai sensi 
dell’art.49 del D.Lgs 267/2000. 

IL RESPONSABILEDEL SERVIZIO FINANZIARIO f.f. 

Nunzia Pirrone 

 

Impegno di spesa e liquidazione per l'incarico di progettazione e coordinamento in fase di 

progettazione ed esecuzione di n. 2 progetti esecutivi per la realizzazione di n. 2 cantieri di 
lavoro. Rettifica determina n. 68 del 20/05/2011. 
Atto numero 154  
del 07-10-2011 

Tipo di Atto: DETERMINA SETTORE TECNICO MANUTENTIVO 

Allegato: det.154 - 5 settore..pdf (245 kb)  
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Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del 
Lavoro Dipartimento Lavoro Servizio I° - Cantieri di Lavoro e Fondo 
Siciliano per l'Occupazione CANTIERI FINANZIATI ISOLA DELLE 
FEMMINE  
  

Sistemazione di un muretto lungo viale Marino, costa Nord - Ovest. € 
100.968,00 € 2.019,36 € 1.400,00  FINANZIATO € 104.387,36 
  
Sistemazione dei marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà dal 
confine con Capaci a Passaggio delle Mimose - I° stralcio. € 111.156,00 € 
2.223,12 € 1.400,00 FINANZIATO  € 114.779,12 
  
Sistemazione dei marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà dal 
Passaggio delle Mimose al I° svincolo ASI - II° stralcio. € 111.039,00 € 2.220,78 
€ 1.400,00 FINANZIATO € 114.659,78 
  
Sistemazione dei marciapiedi e rifacimento della carreggiata di via Libertà dal 
I° svincolo ASI al campo sportivo- III° stralcio. € 111.042,00 € 2.220,84 € 
1.400,00 FINANZIATO € 114.662,84 
 

  

Sistemazione della villetta comunale presso il lungomare Eufemio, denominata 
Villetta Piano Levante. € 102.231,00 € 2.044,62 € 1.400,00 FINANZIATO € 
105.675,62 
 
 

TOTALE FINANZIAMENTO  € 554.164,72 
 
 
 
 
N.B. SUI 4 CANTIERI si è verificata una economia TOTALE DA RESITUIRE di 
€ 34.856,95 

 

 

A cura del comitato cittadino Isola Pulita di Isola delle Femmine 

 

http://cupoladellapolitikaaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/10/illegittimi-gli-atti-della-

commissione.html  


