
1{o v CITTA' DI CARLENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

AREA III^
Lavori pubblici e manutenzione

DETERMINA DEL CAPO AREA III^
n.%3da Zi-a(o-ZoZ4

Oggetto

Ll.PP.:Approvazione impegno di spesa per lavori di ripristino delle condizioni
di sicurezza e salubrità all'interno dell'area cimiteriale di Carlentini e
risanamento ambientale territorio comunale.-

L'anno duemilaventuno 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
lll^ , ha adottato il presente prowedimento:

ll responsabile Servizio Sig. Guido Aletta sottopone al Responsabile P.O. - Area lll^ la
seguente proposta di determin azione'.

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 bisogna dare continuità ai lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e
salubrità all'interno dell'area cimiteriale e di risanamento ambientale in tutte le aree a verde del
territorio comunale ed è doveroso assicurare tali servizi ,per cui gli interventi sono numerosi ed è
necessario perseguire il duplice obiettivo di innalzare gli standard qualitativi di vivibilità della città e
di dare ristoro economico a quei cittadini in stato di bisogno sprowisti di adeguati mezzi di
sussistenza economica,abili al lavoro e disoccupati;
RICHIAMATA la Delibera di G.M. n'51 del 2210712013 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
sprowisti 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 2310212006 - possono essere awiati 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 altresì che si intende ulilizzare i soggetti menzionati fino ad esaurimento della
somma stanziata per l'attivazione dei servizi sopra specificati;
RILEVATA la disponibilità al capitolo 6880 del bilancio 2021 in corso di formazione,per I'attività
lavorativa in alternativa al contributo economico e che ai sensi dell'art.163,comma 2 del D.lgs
26712000 nel corso della gestione prowisoria possono essere garantite solo le operazioni
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per I'ente,

PROPONE
Al Responsabile P.O. Area lll^

per i motivi illustrati in premessa,
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1. Di approvare l'impegno di spesa di €. 30.000,00 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 € 7,28 al lordo per ogni ora prestata, in
analogia al compenso corrisposto ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili,
giusto D.L. 468197.

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,rawisandosi nell'iniziativa lo scopo unico di favorire
gli aspetti socializzanti e di eliminare lo stato di emarginazione;

6. Di impegnare la spesa di€. 30.000,00 a valere sul capitolo 6880 del bilancio 2021 in corso
diformazione per l'attivazione dei servizi sopra specificati.
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Ed in relazione a quanto sopra

IL CAPO AREA III^
VISTA la superiore proposta

PREMESSO che:
. Con Determina Sindacale n" 21 del 3111212020 ilsottoscritto Geom. Francesco lngalisi

risulta incaricato della direzione dell'Area lll^ LL.PP.;
o Con deliberazione di G.M.26 del 09/0312021è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione Prowisorio (P:E:G: )
VIST| gli artt. 107 e 109 del D.lgs n.267 del 18/08/2000 ;

VISTO il regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto dell'Ente;
VISTO I'art. 163 del D.lgs n.267 del 18/08/2000;

DETERMINA

Di approvare l' impegno di spesa di €. 30.000,00 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 sprowisti di
adeguati mezzi di sussistenza economica abili al lavoro e disoccupati.-

2. Di awiare 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 € 7,28 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 I'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;
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