COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 29 del registro
Data 11/03/2022

Oggetto:

Avviso n. 2/2018 Cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni di cui all’art. 15 di
cui all’art. 15 comma 2° della L.R. 17/03/2016 n. 3 Piano di Azione e Coesione (POC 20142020) Asse 8 “promozione della Occupazione e della inclusione sociale” – (OT8 – OT9) –
Decreti nn.4639 e 4640 del 09/12/25021. Cantieri di lavoro nn. 615/PA e 616/PA.
Approvazione richiesta di proroga degli interventi relativi ai cantieri comunali finanziati in
favore del Comune di Misilmeri.

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di marzo alle ore 11:05 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Presente

Assessore

Presente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.ssa Bianca Fici
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Premesso che:
- con D.D.G. n°9483 del 09/08/2018 l’Assessorato regionale della famiglia delle politiche sociali e del
lavoro, Dipartimento regionale Lavoro, dell'impiego, dell'orientamento dei servizi, e delle attività formative,
Servizio II, Programmazione FSE, PAC e politiche attive del lavoro, ha approvato l'Avviso pubblico per il
finanziamento di cantieri di lavoro per disoccupati in favore dei comuni con popolazione fino a 150.000
abitanti, da istituire ai sensi dell'art. 15, comma 2, della L.r. n. 3/2016, al fine di contrastare gli effetti della
crisi economica che investe le fasce più deboli della popolazione, per mitigare le condizioni di povertà e di
emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali e per favorire l'inserimento o il
reinserimento nel mondo del lavoro di persone in cerca di occupazione;
- con determinazione del Sindaco n. 1 del 3 gennaio 2022 si è proceduto a conferire l’incarico di
Responsabile di Posizione Organizzativa dell’Area 5 “Lavori Pubblici e Manutenzioni” al sottoscritto arch.
Lo Bocchiaro Giuseppe;
Visto il Decreto n° 4639 del 09/12/2021, notificato con nota prot. n° 1479 del 14/01/2022 acclarata al prot.
generale di questo Ente al n° 1358 del 18/01/2022, con il quale è stata autorizzata l’istituzione del Cantiere
di Lavoro per n. 15 lavoratori, per la durata di giorni 68 pari a complessive giornate 1020 avente ad oggetto
“Manutenzione ordinaria dei marciapiedi siti tra vicolo Dante Alighieri e la via Machiavelli”, per un
ammontare complessivo di €. 97.393,55, CUP J26G19000200002;
Visto il Decreto n° 4640 del 09/12/2021, notificato con nota prot. n° 1479 del 14/01/2022 acclarata al prot.
generale di questo Ente al n° 1358 del 18/01/2022, 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, CUP J26G19000210002;
Visto che ai sensi dell’art. 20 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 che disciplina i rapporti tra il Comune di
Misilmeri e a Regione Siciliana, l’Ente è obbligato a dare inizio alle attività per il percorso finanziato entro e
non oltre 60 giorni lavorativi dalla data di notifica del decreto di finanziamento;
Dato atto che:
-con provvedimento sindacale n° 1 del 03/012022 il sottoscritto è stato nominato quale Funzionario
Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni solo a decorrere dal 17/01/2022 in ragione della messa in
quiescenza del geom. Rosolino Raffa;
- a partire dalla medesima data del 17/01/2022 questo Ufficio è stato impegnato nella attività, resa
particolarmente complessa e farraginosa in ragione dei molteplici servizi di cui l’Area 5 è costituita e della
notevole congerie di progetti e linee di finanziamento attivati nel corso del tempo, nei provvedimenti e negli
atti che hanno consentito l’avvicendamento dei ruoli (R.U.P., R.E.O. ecc.) tra il precedente funzionario
responsabile ed il sottoscritto;
- contestualmente questo Ufficio è stato impegnato durante i mesi di gennaio e febbraio nella costruzione
della candidatura di 7 progetti considerati strategici da questa Amministrazione per il Piano strategico della
Città Metropolitana e di progetti specifici sulla costruzione di nuove strutture scolastiche, tutti a valere sui
fondi PNRR;
- con determinazione del Sindaco n. 10 del 04/03/2022 il sottoscritto arch. Giuseppe Lo Bocchiaro è stato
nominato R.U.P. e R.E.O. dei cantieri regionali specificati al punto a) e b);

- di conseguenza questa Area 5 ha trasmesso nota prot. n. 6887 del 7/03/2022 al Settore finanziario per la
richiesta di variazione del bilancio esercizio 2022 con l’istituzione dei capitoli in entrata e in uscita relativi
agli interventi di cui ai sopra citati decreti n° 4639 del 09/12/2021 di €. 97.393,55 e n° 4640 del 09/12/2021
di €. 104.430,47, attività propedeutica ed obbligatoria per l’avvio dei cantieri in argomento;
Tenuto conto che il Responsabile dell’Area 2 Economico-finanziaria con nota prot. n. 7092 del 08/03/2022
ha evidenziato che è in atto il rinnovo dell’Organo di Revisione e conseguentemente non è possibile al
momento predisporre alcuna variazione di bilancio;
Rilevato che il termine di giorni 60 di cui all’art. 20 del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 può essere prorogato
di ulteriori giorni 60 con richiesta dettagliamente motivata da inoltrare prima della scadenza dei termini su
indicati;
Viste le circostanze testè evidenziate e considerato che è necessario ed indifferibile predisporre gli atti per
l’avvio dei suddetti cantieri di lavoro, risulta inevitabile ed essenziale, prima della scadenza, ricorrere alla
richiesta di proroga di ulteriori giorni 60 da inoltrare al Servizio II del Dipartimento Lavoro della Regione
Siciliana;
Visti:
il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
il D.P.R.. n. 207 del 5 ottobre 2010, negli articoli ancora vigenti;
la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii.;
il vigente Ordinamento degli Enti Locali nella Regione Siciliana;
Propone
Per i motivi espressi in narrativa:
1) di dare atto della necessità della richiesta di una proroga di 60 giorni al fine di consentire agli uffici di
attivare tutte le procedure necessarie all’avvio dei cantieri di lavoro:
“Manutenzione ordinaria dei locali parrocchiali nella chiesa Cuore Immacolato di Maria di Corso
IV Aprile – Misilmeri. D.D.G. n. 3776 del 19/10/2021;
“Ristrutturazione e risanamento dei locali e dei prospetti nella chiesa beata vergine del Carmelo
sita in via Nazionale 220”. D.D.G. n. 3954 del 26/10/2021;
2) di incaricare il Funzionario Responsabile dell’Area 5 LL.PP. e manutenzioni di trasmettere la richiesta di
proroga di giorni 60 al Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana.

Misilmeri, lì 10/03/2022
Il Proponente
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 10/03/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Avviso n. 2/2018
Cantiere di lavoro per disoccupati in favore dei Comuni di cui all’art. 15 di cui all’art. 15 comma 2°
della L.R. 17/03/2016 n. 3 Piano di Azione e Coesione (POC 2014-2020) Asse 8 “promozione
della Occupazione e della inclusione sociale” – (OT8 – OT9) – Decreti nn.4639 e 4640 del
09/12/25021. Cantieri di lavoro nn. 615/PA e 616/PA.
Approvazione richiesta di proroga degli interventi relativi ai cantieri comunali finanziati in favore
del Comune di Misilmeri», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dall'arch Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Avviso n. 2/2018 Cantiere di lavoro
per disoccupati in favore dei Comuni di cui all’art. 15 di cui all’art. 15 comma 2° della L.R.
17/03/2016 n. 3 Piano di Azione e Coesione (POC 2014-2020) Asse 8 “promozione della
Occupazione e della inclusione sociale” – (OT8 – OT9) – Decreti nn.4639 e 4640 del 09/12/25021.
Cantieri di lavoro nn. 615/PA e 616/PA. Approvazione richiesta di proroga degli interventi relativi
ai cantieri comunali finanziati in favore del Comune di Misilmeri», il cui testo si intende
interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
f.to L'Assessore anziano
Assessore Pietro Carnesi
Il Vice Segretario
f.to Dott.ssa Bianca Fici

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 11/03/2022
Il Vice Segretario Generale
f.to dott.ssa Bianca Fici
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Misilmeri, 11/03/2022
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