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tenzione ordinaria dei marciapiedi siti tra vicolo Dante Alighieri e la via Machiavelli, per un
ammontare complessivo di €. 97.393,55, qualcosa in meno rispetto alla richiesta;
b) un’altra l’istanza prot. n. 2459 del 22/01/2019 presentata dal Comune di Misilmeri
(PA), tendente ad ottenere il finanziamento di €. 105.933,44 per |’istituzione di un
cantiere di Lavoro per: Manutenzione ordinaria dei marciapiedi siti in prossimità della
Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a sud fino a via Bersaglieri e via Archimede, a
nord fino a via Ruggero Settimo e vicolo Dante Alighieri;
che a fronte della richiesta è stato emesso dalla Regione Siciliana il Decreto n° 4640 del
09/12/2021, con il quale è stata autorizzata l’istituzione del Cantiere di Lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 73 pari a complessive giornate 1095 avente ad oggetto: Manutenzione ordinaria dei marciapiedi siti in prossimità della Piazza Comitato 1860 nei tratti compresi a sud fino a via Bersaglieri e via Archimede, a nord fino a via Ruggero Settimo e vicolo
Dante Alighieri, per l'ammontare complessivo di €. 104.430,47.
-

Visto l’Art. 175 D.L.gs. 267/2000 e successive m. e integ..

-

Visto il bilancio di previsione 2021/2023;

-

Vista la richiesta di variazione di bilancio del Responsabile dell’Area 5 “LL.PP. e Manutenzioni”.

-

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile dell’Area 2 “Economico-Finanziaria” riportati nella proposta di Deliberazione in oggetto.

-

Visto il Regolamento di Contabilità dell’Ente.

-

Visto il D.L.gs 118/2011 e succ. mod. e integr.

per quanto prima detto il Collegio dei Revisori
esprime parere favorevole
sulla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto “Variazione al
bilancio” ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.175 del D.L.gs 267/2000 e s.m. e int..
La seduta è chiusa alle ore 11,30, previa redazione, lettura e sottoscrizione del presente verbale.
Li 28/04/2022
Il presente verbale è redatto in forma telematica e firmato digitalmente attestante l’identità
dei componenti il Collegio.
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