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Settore V - MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE n.254 del21l'1012022 REG DD n.fr;^ uer134 [rIi :Ì\,i!,'!

Approvazione awiso di manifestazione di interesse per la nomina di n. I operai qualificati per

i seguenti cantieri:

CANTIERE Dt LAVORO N. 057/SR "RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE AREA

ADIACENTE ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO D'ASSISI'C.U.P, N. G56J2OOO1O7OOO1

rL RESPONSABILE DTL SETTORE V

nominato con determina sindacale n, 29 del 30 Dicembre 2021;

ATTESO che neila cURS n. 98 del 27/02/2OLB è stato pubblicato il D,D.G. n.9482 del 09/08/2018
di avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni

fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma iI della legge regionale L7 marzo

2016 n. 3;

RILEVATO che l,art.4 del suddetto D.D.G. prevede che venga adottato apposito provvedimento

dei competenti Organi Deliberativi, reso esecutivo a norma di Legge, con il quale vengono
preventivamente individuate le opere da realizzare;

ACCERTATO che la Giunta Municipale, con propria deliberazione no 277/2018, ha provveduto

all,individuazione delle opere da realizzare con l'istituzione di cantieri di lavoro ai sensi della legge

regionale OL/07/Lg6B n.17 e ss.mm.ii e l'art, 4 e7 del D.D.G. n'9482 del 09/08/2AtB;

RILEVATO che con determina sindacale n.24 del 17/OU2022è stato nominato, tra idipendenti
dell'Area V^ MANUTENZIONE, R.U.P e REO il Geom. Farfaglio Gaetano;

ATTESO che:

. con determinazione dirigenziale n. 724 del 29/O4/2O22 è stato incaricato progettista l'Arch'

Federica Maria Serena Abbandonato per lavori di RIQUALIFICAZIONE DELLA

PAVIMENTAZIONE AREA ADIACENTE ALLA PARROCCHIA SAN FRANCESCO D ASSISI;

CONSIDERATo che l,ass.to Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro con D.D.G

n.3770 del 19/LO/2027 ha finanziato i cantieri di lavoro di cui all'oggetto;

OGGETTO:

a Che con Determina dirigenziale nr.25 del17.OL.2O22 veniva disposta la "Presa d'atto del decreto di

finanziamento del cantiere di Lavoro per disoccupati in favore degli Enti di Culto n' 057/SR -

"Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla Parrocchia San Francesco D'Assisi" e assunto

il relativo impegno di spesa per € 1-23.000,00 in entrata al cap .40055 impegno nr' 342/2022 .

Che con DGM 172 del 07.06.2022 veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comtrne di

Francofonte e la parrocchia di San Francesco D'Assisi per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori di cui

a D.D.G. 3770 de!19.10.2021';

a



che ln data 09.06.2022 veniva sottoscritta la convenzione tra il comune di Francofonte e la parrocchia di san Francesco
D'Assisi per la reaiizzazione e l'uitimazione ciel lavori cii cui a D.D.G. 377o del19.10,2021 per un importo complessivo
di €. 123.000,00;

ATTESO:

- che al fine di procedere alla esecuzione dei lavori nei suddetti cantieri di lavoro, occorreprovvedere alla nomina di n. 1 operai qualificati;

- che per quanto sopra premesso, questo Ente ha la necessità di individ
per il cantiere di lavoro suddetto ;

uare n. 1 operai qualificati

vtsTA la Determinazione Settoriale a contrarre n. 250 del 12.70.2022 con la quale è statodeter.minato, di procedere alla selezione di n. 1 operaio qualificato con procedura di evidenzapubblica, acquisendo manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso dei requisitiprescritti e sono stati approvati gli schemi di avviso di indagiié Oi ;11"r.uto e gli schemi dirichiesta, fissando ia scadenza per la presentazione dell'istànza alle ore 14:00 del giornoLe/tol2a22;

coNsrDERATo che in prima pubblicazione dell'avviso non è pervenuta nessuna istanza dipartecipazione;

PR'Eso ATTO che si rende necessario la i'ipubblicazione deii'avviso al fine di eonsentirel'affidamento di nr. 1 operaio qualificato da assegnare al Cantiere di Lavoro in oggetto richiamato

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTA la legge n.24L/9O;

VISTO il art. 13 del D.D.G. 9482 det O9/OB/2OIB

DETERMINA

di riapprovare l'avviso di manifestazione di interesse, allegato alla presente per ladesignazione di n. 1 oper.ai qualificati da utilizzare nel canticrc:

1. Cantiere di Lavoro n. O57ISR
c. u. P. n. G56J 2000 1 070001 - c. r. p. n. pAC_po c_r4zo / B / B_g / cLE/ a57lsn
ll-Btqualiflcazttqne,-4ella p-a-vim-en-tazione-area-iaiaeente alla parrocchia San-_-Francesco D'Assisi":

Dare atto che il termine ultimo per la presentazione dell'istanza è fissato alle ore 14:00del28/IO/2O22

- Dare atto che gli operai qualificati saranno assunti con contratto a tempo determinato
secondo quanto previsto nei cantieri suddetti e nel c.c.N.L 2016 - 2018 - dalla
Parrocchia San Francesco Dîssisi

Dare atto che le somme spettanti agli operai qualificatí sono ricomprese nei decreti di
finanziamento:

- DDG n. 3TTO "Riqualificazione della pavimentazione area adiacente alla parrocchia San
Francesco D'Assisi" - CUp: n. G56J20001070001

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti diquanto dispone l'articolo 747 bis del D.Lgv 267/2}oo, e che il presente provvedimento non



comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul

patrimonio dell'Ente ;

di attestare ai sensi dell'art. 1 comma 9, lett. E della L. L9A/2012 e ss.mm. che non

sussistono, nè si prevedono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con I'attività

e gli effetti connessi al presente provvedimento

Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs' n.

5O/2OL6, è il Responsabile del V settore geom, Farfaglio Gaetano.

La presente determinazione:
. va pubblicata all'A1bo Pretorio on-line;
. va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso 1'Ufficio di Segreteria;

. va trasmessa all-'Ufficio di Segreteria per l-a trasmissione al Sindaco, al-l-'Assessore

a1 Ramo, al Segretario ed al Presidente del Consiglio'

Il Responsabile del V Settore
o Farfaglio



rl Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presenleprovvedimento, ai sensi dell'articolo i47-bis, comma L, cleI cì-,Lgs . n. 267 /2000 e del re].ativoRegolamento comunale sui controlLi j-nt,erni, comportando lo stesso riflessi diretii .indiretti sulla situazione economico-finanziaria o suL patrimonÌo del1'ente, ha osservat,o:
SENZA RILEVA}IZA COI\ITAB]LE

Zfanene FAVoREVoLE

lpnnrRe NoN FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

i,:'.
IL RESPONSABI

Data
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Con I'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente prowedimento è esecutivo, ai
sensidell'art. 183, colnrna 7, deld.Lgs. 1g agosto 2000, n.267.

DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Data

IL

(Dr. Mirko )Caruso

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per gíorni 15 consecutivi

dal al

ll Responsabile del servizio

DR, iulizkc Cazueo

Data

... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONIN.


