
 

                                                                                                                                  

                                  COMUNE DI CASTELTERMINI  
                                       Provincia di Agrigento 
 

AREA – POSIZIONE ORGANIZZATIVA N.1 
Servizi Socio-Assistenziali  

 DETERMINAZIONE 
 
N. 235 del registro    
 
Data 29.10.2019 

OGGETTO: Impegno spesa - Cantieri di servizi, ai sensi della L.R. n. 3 del 
17.03.2016, comma I, art.15. 
 

 

L’anno duemiladiciannove, il giorno ventinove, del mese di ottobre, nella sua stanza. 

 

RESPONSABILE DELL’AREA P.O. N.1 

  Dott. Calogero Sardo 
 
 
 
 
 
Visto l’ O.R.EE.LL. 
 
Vista la L.R. n.10 del 30.04.1991; 
 
Visto l’art.51, comma 3° L. 142/90, così come recepito dalla L.R. 23/98; 
 
Visto l’art.6 della L.127/97 e successive modifiche; 
 
Visto l’art.21 dello Statuto Comunale; 
 
Vista la Deliberazione della G.M. n. 32 del 24/05/2016; 
 
Vista la Determinazione del Commissario straordinario con le funzioni di Sindaco N.1 del 12/09/2019; 
 
 
Premesso : 

 
- Che, D.D.G. n. 7713 del 16.05.2018, il competente Dipartimento dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle politiche Sociali e del lavoro ha approvato le linee guida che regolano l’istituzione e la 
realizzazione di cantieri di servizi a favore dei comuni dell’isola aventi diritto; 

 
- Che, con successivo D.D.G. n. 7714 del 16.05.2018, lo stesso Dipartimento ha approvato il piano di 

riparto delle somme stanziate per l’istituzione e la realizzazione dei suddetti cantieri di servizi, 
decretando a favore del Comune di Casteltermini l’importo di € 55.122,41; 
 



- Che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 15.10.2018 avente per oggetto: “Cantieri di 
servizi di cui all’art. 15 comma I, della L.R. 3/2016 – Approvazione dei Programmi di lavoro e i relativi 
preventivi di spesa”, con la quale era stato approvato un solo programma di lavoro di € 55.046,06; 
 

- Che con deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 09.05.2019 avente per oggetto: 
“Rimodulazione programmi di lavoro inerenti i Cantieri di Servizi di cui all’art.15 comma 1 della 
L.R.n.3/2016 -Approvazione dei Programmi di lavori e i relativi preventivi di spesa con la quale 
venivano rimodulati e suddivisi in n. 2 progetti, come richiesto dall’Assessorato Regionale della 
famiglia con n. 25551 di prot. del 0904/2019;  

 
- Che con nota n.36659 del 03/07/2019, acquisita al protocollo generale di questo Comune n. 13403 

del 04/07/2019, il competente Dipartimento Regionale ha notificato i decreti istitutivi e di 
finanziamento dei Cantieri di Servizi n.0252/AG e n. 0253/AG a sensi della L.R. n. 3 del 17.03.2016, 
comma I, art.15 da istituirsi nel comune di Casteltermini per l’importo complessivo di € 55.046,06; 
 

- Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 18.10.2019, avente per oggetto: 
Provvedimenti urgenti ai sensi dell’art. 250, TUOEL per garantire gli interventi finanziati dallo Stato e 
dalla Regione Sicilia, la sopra citata somma è stata inserita in bilancio sia nella parte in entrata che 
nella parte spesa; 
 

Visto il CUP n. I69E18000240002 per il decreto di finanziamento n.0252/AG; 
 
Visto il CUP n. I69E18000230002 per il decreto di finanziamento n.0253/AG; 
 

Ritenuto necessario provvedere ad impegnare la somma complessiva di € 55.046,06 per i Cantieri di 
servizi, a sensi della  L.R. n. 3 del 17.03.2016, comma I, art.15. 
 
                                      
 
 Per quanto sopra  

 
 DETERMINA 

 

Di impegnare la somma complessiva di € 55.046,06 per i Cantieri di servizi, a sensi della L.R. n. 3 del 
17.03.2016, comma I, art.15 al codice di bilancio: 1.04.02.02.999 
 
Di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, all’Albo on line; 
 
Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente perché, ai sensi del comma 
4 dell’art.151 del D.Lgs 267/2000, vi apponga il visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria e provveda ai conseguenti provvedimenti, come previsto dagli artt. 183 e 184 del medesimo 
decreto legislativo. 

 

      L’Esecutore Amm.vo                                                                                
    F.to Teresa Baiamonte     

 

       L’ Istruttore Amministrativo                                                             Il Responsabile dell’Area P.O. n.1                                       
 F.to    M. Caterina Provenzano                                                                 F.to    Dott. Calogero Sardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 Avvertenze 

Ai sensi del comma 4 dell’art.3 della legge 7 agosto 1990 n.241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso: 

 Ricorso giudiziale al TAR di Palermo ai sensi dell’art. 2, lett.2) e art.21 della l. n.1034/1971 e ss.mm. entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da 
quello in cui l’interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuto piena conoscenza; 

 Ricorso straordinario al presidente della regione per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sop 

 
 



 

Determina n.235 Area Posizione Organizzativa n.1 - Servizi Socio Assistenziali 

Oggetto: Impegno spesa - Cantieri di servizi, ai sensi della L.R. n. 3 del 17.03.2016, comma I, 
art.15. 
 

==================================================================== 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, 
ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, recepito dell’art.551 
del Testo Coordinato delle Leggi Regionali, relativo all’Ordinamento degli EE.LL; 

 
 

Casteltermini, 05.11.2019 
 
Acc.172 

Imp. 431 
                                                                             La Responsabile del Servizio  

                                                              F.to Teresa Spoto 
 
 
================================================================== 
 
                                             CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ALBO ON-LINE 
  
 
                                                              CERTIFICA 
 
che la presente determinazione è stata pubblicata all’ Albo On-Line   

dal______________ al ________________, per quindici giorni consecutivi. 

 
 
Dalla residenza Comunale, lì________________ 
 
 
                                                                              Il Responsabile Pubblicazione On-Line 
 
                                                                                           ___________________ 
 
 
==================================================================   


