
CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 05 Programmazione Opere Pubbliche, 
Decoro Urbano, Manutenzione e Gestione Infrastrutture. n° 321 del 

15/11/2018

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

  
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO IN LINEA TECNICA DEL CANTIERE DI 
LAVORO REGIONALE PER OPERAI DISOCCUPATI DENOMINATO  
“SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA 
MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM” 

Il Redattore: Vincenzo Baglieri 

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 28 del 26/09/2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il  
Bilancio di previsione per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15/10/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2018-2020;
- il dipartimento lavoro dell’assessorato all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali, e del Lavoro, 
con D.D.G. n.9466 del 08/08/2018 e D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 ha previsto l’apertura di cantieri di lavoro per la  
sistemazione di strade comunali ovvero la costruzione o sistemazione di altre opere di pubblica utilità e di interesse 
pubblico o sociale, come richiesto dalla L.R. n.17/1968 e successive modifiche;
- con D.D.G. n.9466 del 08/08/2018 della Regione Sicilia sono stati dettati i criteri di riparto per l’istituzione di cantieri  
scuola da finanziare ai comuni in applicazione dell’art. 36 della L.R. n.6/2009, e sono stati assegnati al Comune di 
Ragusa un finanziamento pari ad € 352.733,69;
- con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 della Regione Sicilia è stato pubblicato il regolamento di gestione dei cantieri di  
lavoro per disoccupati in favore dei comuni;
- con Deliberazione della Giunta Municipale n 390 del 30/10/2018 sono stati approvati la realizzazione di n.3 progetti  
cantieri lavoro regionali per operai disoccupati ai sensi dell’art.15 comma II L.R. 3/2016 sotto elencati:
a) “SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI DI VIA PORTOVENERE”;
b) “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO 
NENNI, VIA PAESTUM”;
c) “SISTEMAZIONE VIALETTI DELLE SEGUENTI VILLETTE: VIALE DELLE AMARICHE; VIA SVEZIA; VIA 
G. NICASTRO; VIA FORLANINI; VIA DIODORO SICULO”.
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n  1786  del  07/11/2018  è  stato  incaricato  il  Geom.  Vincenzo  Baglieri  come 
Responsabile Unico del Procedimento per tutti e tre i cantieri di cantieri lavoro regionali per operai disoccupati;
-  con  Determinazione  Dirigenziale  n  1845  del  08/11/2018  è  stato  incaricato  il  Geom.  Vincenzo  Baglieri  alla  
progettazione e il Geom. Franco Civello alla Verifica per tutti e tre i cantieri di lavoro regionali per operai disoccupati;
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- in data 14/11/2018 il progettista ha trasmesso il progetto esecutivo denominato “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI 
DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM”;
- in data 14/11/2018 è stato sottoscritto il verbale di verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 comma 6c del  
D.Lgs. 50/2016;
- in data 14/11/2018 è stato sottoscritto il verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi del comma 8 dell’art.26  
del  Decreto  Legislativo  n.50  del  18/03/2016 ed  il  R.U.P.  ha  approvato  il  progetto  esecutivo  in  linea  tecnica  con 
relazione istruttoria in pari data, ai sensi dell’art.5, comma 3 della L.R. 12/2011;

Visto il progetto esecutivo;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione in linea tecnica del progetto “SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI 
VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO NENNI, VIA PAESTUM” che prevede 
una spesa complessiva di € 115.280,00 così distinta;
 

 RIEPILOGO      
1) Trattamento economico personale di direzione € 8.592,70
2) Trattamento economico lavoratori € 36.634,50
3) Assicurazione sociale personale direzione € 4.338,60
4) Assicurazione sociale lavoratori € 10.846,50
5) Organizzazione e Varie € 3.160,93
6) Materiali,trasporti ecc. € 51.697,86

     TOTALE € 115.271,09

TOTALE ARROTONDATO € 115.280,00

 
Dare atto che il finanziamento, da parte della Regione Sicilia, avverrà dopo l'approvazione del progetto, pertanto con 
successivo atto verrà accertata la somma del finanziamento e con successivi atti verranno impegnati tutte le somme;

Dato Atto che il provvedimento è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Considerato il Regolamento di contabilità dell’Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017; 

Visto  l'art.47,  comma  1,  lett.  “D”  dello  Statuto  di  questo  Comune  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  n.26  del  
22/05/1993;

Considerato che la materia oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni dei Dirigenti indicate all'art. 53 
del vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi al quale rinvia;

Visto il successivo art.65 del medesimo Regolamento in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle Determinazioni  
Dirigenziali;

DETERMINA

1)  Approvare  il  progetto,  in  linea  tecnica,  del  “Cantieri  di  lavoro  Regionale  per  operai  disoccupati  denominato 
“SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI DI VIA MONGIBELLO, VIA DANTE, VIA MATTARELLA, VIA PIETRO 
NENNI, VIA PAESTUM” che prevede una spesa complessiva di € 115.280,00 così distinta;
 

 RIEPILOGO      
1) Trattamento economico personale di direzione € 8.592,70
2) Trattamento economico lavoratori € 36.634,50
3) Assicurazione sociale personale direzione € 4.338,60
4) Assicurazione sociale lavoratori € 10.846,50
5) Organizzazione e Varie € 3.160,93
6) Materiali,trasporti ecc. € 51.697,86

     TOTALE € 115.271,09

TOTALE ARROTONDATO € 115.280,00

 
2) Dare atto che il finanziamento, da parte della Regione Sicilia, avverrà dopo l'approvazione del progetto, pertanto con 
successivo atto verrà accertata la somma del finanziamento e con successivi atti verranno impegnati tutte le somme;

3) Dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Pagina 2/3



4) Dare mandato agli uffici competenti, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n.33/2013, di pubblicare il 
provvedimento al link “amministrazione trasparente”, sezione “provvedimenti” e sottosezione 
“provvedimenti dirigenziali” del sito istituzionale del Comune. 

Ragusa,  15/11/2018 Dirigente
SCARPULLA MICHELE PIO / ArubaPEC S.p.A.

L’originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale 
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