
CITTA' DI CARLENTINI 
l 

PROVINCIA DI SIRACUSA 

AREA III" 
Lavori pubblici e manutenzione 

(Servizio 3° --Verde Pubblico) 

DETERMINA DEL CAPO AREA III A 

n.J.hfde/23 -Cb- 'ZJ:x{s,-

Oggetto:,-------------------------------, 

LL.PP.:Integrazione impegno di spesa di €. 5.000,00 Determina dirigenziale 
n.205/2015 per lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità 
all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini ecc.-

L'anno duemilaquindici, il giorno diciassette del mese di Giugno, in Carlentini, presso la sede 
municipale, il sottoscritto Geom. Francesco lngalisi , nella qualità di Responsabile P.O. Area Ili" , 
ha adottato il presente provvedimento: 

Il responsabile Servizio 3°- area 111"- Sig. Guido Aletta sottopone al Responsabile P.O. -
Area Ili" la seguente proposta di determinazione: 

PREMESSO che le esperienze di inserimento di soggetti con varie problematiche sociali in 
ambiente di lavoro realizzate in passato, ha dato esiti positivi sia in ordine ai servizi resi alla 
cittadinanza sia in ordine al ristoro economico concesso ai cittadini in stato di bisogno; 
CONSIDERATO che con Determina del Responsabile Area 111 n• 205 del 2015 è stata impegnata 
la somma di €.10.000,00 e che in base a diversi interventi falli nell'area cimiteriale e nel territorio 
comunale ,tale somma si è esaurita ma che è doveroso continuare ad assicurare tali servizi e 
bonificare altre aree dove non si è potuto intervenire,per cui gli interventi sono numerosi anche in 
considerazione che essendo in piena la stagione estiva diverse aree a verde sono invase da 
sterpaglie e che tali aree posizionate in prossimità delle abitazioni possono causare degli incendi 
creando seri problemi alla collettivilà,per cui è necessario perseguire il duplice obiettivo di 
innalzare gli standard qualitalivi di vivibililà della città e di dare ristoro economico a quei cittadini in 
stato di bisogno sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza economica,abili al lavoro e disoccupati; 
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n•51 del 22/07/2013 dove si evince che la forte crisi economica 
ed occupazionale che ha investito il nostro territorio ha indotto numerosi cittadini a rivolgersi 
all'Ufficio servizi sociali che ha registrato un notevole aumento di istanze e quindi è necessario ed 
urgente intervenire a favore di alcuni soggetti segnalati da tale ufficio e che tali soggetti 
sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza economica abili al lavoro e disoccupati, in alternativa al 
contributo economico assistenziale, ai sensi del Regolamento di cui alla deliberazione di C.C. n. 9 
del 23/02/2006 - possono essere avviati al lavoro per effettuare gli interventi di manutenzione 
ordinaria nell'area cimiteriale e di potatura ,scerbatura, spazzamento vario,ecc. presso la villa 
comunale, villa Vittorio Veneto, spazi pubblici e piazze e strade dove sono trapiantati alberi di alto e 
medio fusto e- che l'Ente non riesce ormai a farvi fronte esclusivamente con proprio personale; 
RISCONTRATO altresl che si intende utilizzare i soggetti menzionati fino ad esaurimento della 
somma stanziata che ammonta a € 5.000,00 per l'attivazione dei servizi sopra specificati; 
VISTA la disponibilità al capitolo 6880 del bilancio 2015 in corso di formazione denominato 
"Assistenza economica ad indigenti" 

Via F. Morelli s.n. 96013 Carlentini (SR) Te!. 095/7858238 Fax 095/990651 Partita !va 00192920890 



PROPONE 

Al Responsabile P.O. Area 111" 

per i motivi illustrati in premessa, 

l. Di integrare la Determina n' 205 del 2015 con un'ulteriore impegno di spesa di €. 5.000,00 
per interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area 
cimiteriale e di risanamento ambientale sul territorio comunale mediante inserimento in 
ambiente di lavoro di soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza economica abili 
al lavoro e disoccupati.-

2. Di avviare ad attività lavorativa con la formula delle borse lavoro, i soggetti segnalati 
dall'ufficio servizi sociali che versano in stato di bisogno economico, abili al lavoro e 
disoccupati fino ad esaurimento della somma stanziata; 

3. Determinare il contributo per le borse lavoro in € 5,82 al netto per ogni ora prestata, in 
analogia al compenso corrisposto ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili, giusto 
D.L. 468/97. 

4 -Di impegnare il personale per cinque giorni settimanali e fino a quattro ore giornaliere; 

5- Dare atto che l'iniziativa in questione non dà luogo a rapporto di pubblico impiego né a 
qualsivoglia forma di lavoro subordinato,ravvisandosi nell'iniziativa lo scopo unico di favorire 
gli aspetti socializzanti e di eliminare lo stato di emarginazione; 

6- Di impegnare la spesa di €. 5.000,00 a valere sul capitolo 6880 del bilancio 2015 in corso di 
formazione denominato "Assistenza economica indigenti" per le premesse e le finalità di cui 
sopra; 

Ed in relazione a quanto sopra 

IL CAPO AREA Ili" 

VISTA la superiore proposta ; 
VISTA la deliberazione di G.M. n.53 del 02/05/2014, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale è 
stata affidata dal sottoscritto la responsabilità della gestione del P.E.G., con il potere di assumere 
gli atti di impegno per il conseguimento dei risultati previsti dal piano esecutivo di gestione ; 
VISTI gli art!. 107 e 109 del D.lgs n. 267 del 18/08/2000 ; 
VISTO il regolamento di contabilità; 
VISTO lo Statuto dell'Ente; 
VISTI gli art!. 183 e 184 del D.lgs n. 267 del18/08/2000; 
Ed in relazione a quanto sopra 

DETERMINA 

l. Di integrare la Determina n' 205 del 2015 con un'ulteriore impegno di spesa di €. 5.000,00 
per interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza e salubrità all'interno dell'area 
cimiteriale e di risanamento ambientale sul territorio comunale mediante inserimento in 
ambiente di lavoro di soggetti sprovvisti di adeguati mezzi di sussistenza economica abili 
al lavoro e disoccupati.-

2. Di avviare ad attività lavorativa con la formula delle borse lavoro, i soggetti segnalati 
dall'ufficio servizi sociali che versano in stato di bisogno economico, abili al lavoro e 
disoccupati fino ad esaurimento della somma stanziata; 



3. Determinare il contributo per le borse lavoro in € 5,82 al netto per ogni ora prestata, in 
analogia al compenso corrisposto ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili, giusto 
D.L. 468/97. 

4 -Di impegnare il personale per cinque giorni settimanali e fino a quattro ore giornaliere; 

5- Dare atto che l'iniziativa in questione non dà luogo a rapporto di pubblico impiego né a 
qualsivoglia forma di lavoro subordinato,ravvisandosi nell'iniziativa lo scopo unico di favorire 
gli aspetti socializzanti e di eliminare lo stato di emarginazione; 

6- Di impegnare la spesa di €. 5.000,00 a valere sul capitolo 6880 del bilancio 2015 in corso di 
formazione denominato "Assistenza economica indigenti" per le premesse e le finalità di cui 

sopra; t,:. 
apo Area Ili 

r.):rances':9'il aalisi 
{JJ Q C.L- ( ( 0 ~.._.Jt_-' _ _..___ -'"T'"' 

Servizio Finanziario 

Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere 
sul capitolo 6880 del bilancio 2015 nell'ambito della disponibilità sullo stesso accertata in 
conformità all'art. 183 del D.L. 18/08/2000 n. 267. 

Carlentini, li 2 3b~ t 
1 

Affissa all'Albo Pretorio on line 
Dal _______ _ 

Al _______ _ 

IL MESSO COMUNALE 

Il Segretario Comunale 
CERTIFICA 

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente 
determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a 
decorrere dal giorno senza opposizioni o reclami. 

Carlentini, li, ___ _ Il Segretario Comunale 


