SCOMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

IM GIUNTA MUNICIPALE

N°119

del 26/10/2018

OGGETTO Cantieri regionali di lavoro di cui all'art. 15 comma
L.R. 1710312016 N. 3. Individuazione opere da realizzare.

•
•

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di ottobre, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si e riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 14,10;
Presiede l'adunanza il Si,- Di Salvatore Suteia nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.
Presente
Assente

Sutera Salvatore
1) Dr
Bonifacio Tanino
2) Prof
3,) Prof.ssa Giordano Daniela V Sindaco
Navarra Gianiuca
4)Ing.
5) Geom.. Ferro Antonio

Sindaco
[X]
Assessore [ ]
Assessore
Assessore [X]
Assessore [X]

[j
[X]
[]

[I

Con l'assistenza del Segretario Comunale di calugeio ca/anna
lI Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dich aia aperta la
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

i LU )c'.

4.
4.IL

Oggetto: Cantieri regionali di lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della L.R.
17/03/2016 n. 3. Individuazione opere da realizzare.

fi

Responsabile dell'Area tecnica

Premeso che:
o

che .ori DDG n 9483 de 09/08/2018 e stato approvato l'avviso per il finanziamento di cantieri di
lavoro in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15,
comma ,il nella 1. R 17103/2016 n 3,

• che cori DLX5 n 9466 dei 0810812018 e stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili per
['istituzione dei cantieri di lavoro,
• con ìtermiriazione del Responsabile dell'Area tecnica n 403 del 18 102018 e Stato nominato RUP
it,

Cantieri di-lavoro da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della L R 17/03/2016 n 3, il dipendente

c0mt i ae A'tc'nr,o Ricotta;

che ad Con,irio di (rbellna sono stati previsti n 4 cantieri di lavoro finantabili con i criteri di cui all'art
' dr la I R 6/2009 per un importo complessivo di €117 577,90,
e

the lan ) dNl'avvso,

3,1

fine di poter utilizzare in ogni cantiere il maggior numero possibile di allievi,

suggerisce t'accorodmento dei cantieri concessi,
Richiamata la notg prot n 13529 del 24_10.2018 con la quale l'Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di
Gibellina, individua come UIT1CQ cantore da istituire ai sensi dell'art. 15, comma Il della L R 17/03/2016 n 3, la
"Riquificaziohe u'tana defla passeggiata pedonale del Viale Indipendenza Siciliana e la sistemazione della
pavimentazione e delle scalinate della Piazza 15 Gennaio 1968 del Comune di Gibellina", per un importo
massimo di £. j17.551,90;.
Aieso che avviso di cui al I) PG 9483 prevede, ai fini dell'inoltro dell'istanza di finanziamento, l'emanazione
di apposito piovvtdum nto adottato dai competenti organi deliberativi con il quale vengono individuate le
opere da reilii2are,
Ritenuto la cor1pcteriza en individuare le citate opere della Giunta municipale

PROPONE
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente trascritti per formare parte integrante e
sostàn.ziale del dispositivo:
1.

2.

Stabilire di avviare numero 1 (uno) cantieri di lavoro ai sensi dell'art. 15, comma Il della Legge Regionale
17/03/2016 mi. 3, riguardante la Riqualificazione urbana della passeggiata pedonale del Viale Indipendenza
Siciliana e la sistemazione della pavimentazione e delle scalinate della Piazza 15 Gennaio 1968 del
Comune di Gibellina;
disporre che l'importo complessivo dei cantieri di cui al punto 1 non dovrà superare la somma di cui al
piano di riparto approvato con D.D.G. n. 9466 e cioè €117.577,90;

3.

dichiarare il presente atto urgente e di immediata esecuzione al fine di consentire la predisposizione dei
progetti in tempi brevi e partecipare nei tempi previsti dall'avviso approvato con DDG n. 9466 del
08/08/2018;

4.

Disporre che la presente deliberazione ed i relativi allegati vengano Pubblicati all'Albo Pretori online del
Comune e sul sito istituzionale dell'Ente, dove sarà destinata una sezione all'uopo istituita.

Gibellina, 24.10.2018
Il Res7leeatecica

(Anti3ibItJ4a)

Pareri dei responsabili dei servizi:

a) Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Gibellina,lì

1.0

IL RE, SPONSA

9

SEIRVIZIO

b) Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere

1AYOQ-vO
Gibellina, lì

IL ISQNSA

IL

ponsa
pietroa tonio BevIla

LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il nre sente pr ' edimento immediatamente esecutivo.

4

Letto, approvato e sottoscritto
F.to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

F.to L'Assessore Anziano

Ing. Navarra Gianluca
Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione

X ] è divenuta esecutiva il 2611012018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva
(Art. 12 L.R.44/9 i
è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

Gibellina
F.to 11 Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal
di pubblicazione.
al n.
I

29 QIT z18

Gibellina li
IL Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Messo
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, n. 69 per 15
, come prescritto
giorni consecutivi a partire dal 2 9 0 fT9 2018 al
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dall'art. 127 comma 21 &li'dtRQk7/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

