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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 330 Data emissione 13/11/2013 
N. Generale: 548 Data registrazione 14/11/2013 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: CANTIERE REGIONALE DI LAVORO PER DISOCCUPA TI N. 1000932-

ME-219 - RESTITUZIONE SOMME NON RICONOSCIUTE DALL'E NTE 
FINANZIATORE 

 
 
Premesso: 

che con D.D.G.A. n. 1119 del 28.10.2010 è stato approvato il piano di finanziamento dei 
cantieri regionali di lavoro di cui all’art. 36 della L.R. n. 6/2009, a valere sul PAR FAS  
2007-2013 – Linea 7.1 “Misure urgenti per l’emergenza sociale”. 
 

 che il Fondo Siciliano dell’Assessorato Regionale alla Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro ai sensi della L.R. n. 17 del 01.07.1968 e s.m.i., con decreto n. 932 del 
24.11.2010 istituiva presso il Comune di Rometta il Cantiere di lavoro n. 1000932/ME – 
219, per l’esecuzione dei lavori di “Sistemazione di un tratto della Via Padre David per 
migliorare la viabilità esistente e riqualificare la Piazza S. Antonio”, per un importo 
complessivo di €. 90.540,00. 

 
 che in detto cantiere era previsto l’impiego di n. 15 lavoratori per un periodo di n. 77 

giorni, pari a n. 1155 giornate lavorative, di n. 2 operai qualificati per n. 36 giornate, 
nonché di un direttore e istruttore di cantiere per tutta la durata dei lavori; 

 
che i lavori hanno avuto inizio il 04/04/2011 e sono stati ultimati in data 16.11.2011; 
 

 che con nota prot. 5394 del 03.05.2012 veniva trasmesso l’atto unico di collaudo a firma 
dell’Ing. Giuseppe Raneri, con l’allegata nota di revisione amministrativo-contabile;  

  
 Visto       la nota a firma dell’Ufficio Provinciale del Lavoro assunta in protocollo al n. 3781 del 

      26.03.2013, con la quale comunica le incongruenze riscontrate nella nota di revisione 
      amministrativo-contabile relativamente alla voce di spesa n. 4, chiedendo pertanto la  
      restituzione della somma di €. 226,53 non riconducibile alle finalità del decreto di         
      finanziamento n. 932 del 24.11.2010; 
 
Visto  il decreto ingiuntivo n. 2321 del 04.06.2013, notificato a questo Ente il 18.10.2013 ed 

assunto al protocollo generale al n. 13210, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
politiche sociali e del lavoro – Servizio I Cantieri di Lavoro e gestione fondo siciliano 
Palermo, ingiungeva al Comune di Rometta di pagare la somma di € 227,14 di cui €. 
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226,53 per sorte capitale ed €. 0,61 per interessi legali a decorrere dal 22 aprile 2013 e 
fino al 31 maggio 2013 oltre ad €. 0,01 per ciascun giorno successivo e fino al soddisfo, 
più €. 10,00 per spese di notifica dell’atto; 

 
Ritenuto quindi dover provvedere al pagamento della somma di € 227,14 di cui €. 226,53 per sorte 

capitale ed €. 0,61 per interessi legali a decorrere dal 22 aprile 2013 e fino al 31 maggio 
2013 oltre ad €. 0,01 per ciascun giorno successivo e fino al soddisfo, più €. 10,00 per 
spese di notifica, pena l’applicazione di ulteriori sanzioni con maggiori oneri a carico 
dell’Ente; 

Visto: 
− il Decreto leg.vo 165/2001 e s.m.i.; 
− il Decreto leg.vo 267/2000 T.U.E.L; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi, ambiente, territorio infrastrutture a norma dell’art. 18 e segg. del Regolamento 
generale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto l’O.R.A.EE.LL. 

 
 

DETERMINA 
 
1. La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina; 
2. di impegnare la complessiva somma di € 227,14 di cui €. 226,53 per sorte capitale ed €. 0,61 per 

interessi legali a decorrere dal 22 aprile 2013 e fino al 31 maggio 2013 oltre ad €. 0,01 per 
ciascun giorno successivo e fino al soddisfo, più €. 10,00 per spese di notifica, all'intervento 
1.01.02.03 cap. 1058 del bilancio comunale 2013, in corso di approvazione; 

3. Liquidare la complessiva somma pari ad €. 227,14 di cui €. 226,53 per sorte capitale ed €. 0,61 
per interessi legali a decorrere dal 22 aprile 2013 e fino al 31 maggio 2013 oltre ad €. 0,01 per 
ciascun giorno successivo e fino al soddisfo, più €. 10,00 per spese di notifica del presente atto 
in esecuzione al decreto ingiuntivo n. 231 del 04 giugno 2013, mediante versamento sul c/c 
bancario n. IT 86I0200804686000300001336 acceso presso l’Agenzia Unicredit di Palermo, 
intestato al “Fondo Siciliano per l’Assistenza ed il Collocamento dei Lavoratori 
Disoccupati” . 

4. Inviare il presente provvedimento all’Area Servizi Bilancio e Programmazione, per l’emissione 
del relativo mandato di pagamento; 

5. Disporre la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi, nonchè 
all’area “Amministrazione aperta” del sito Istituzionale dell’Ente e la trasmissione agli Organi 
cui deve a norma del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

 
 
Data di Emissione: 13/11/2013 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Geom. Lucia Previte  Ing. Nicolò Cannata 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 14/11/2013 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 15/11/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


