
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 39 

  del 18/06/2018. 
OGGETTO: Cantieri di servizio- Presa atto del piano di riparto di cui alla l.r. 

3/2016 art. 15 comma 1 allegato al R.U.D.L. dell’Assessorato Reg.le alla famiglia 

n. 7714/serv. II del 16/05/2018, delle linee guida approvate con R.U.D.L. 

dell’Assessorato reg.le alla Famiglia n. 7713/serv. II del 16/05/2018, del bando di 

selezione, dello schema di istanza di partecipazione e della quantificazione del 

valore immobiliare. I.E. 
 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  diciotto del mese di Giugno alle ore 16,00 e 

seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria 

nominata con D.P.R. del 03/05/2017, con il quale è stato disposto l’affidamento alla 

predetta commissione della gestione dell’Ente, per la durata di 18 mesi, ai sensi  

dell’art. 143 del d.lgs. n. 267/2000. 
 

 

 

Sono presenti i Signori: 
 

 Presenti Assenti 

D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto x 

 

 

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto  x 

 

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economico 

Finanziario 

x  

 

 

Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale 

titolare della sede di Segreteria 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA  

con i poteri della Giunta Comunale 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241, cosi come modificato dalla legge n. 15/2005, 

a seguito delle direttive del Responsabile dell’Area 1^ AA.GG., sottopone la presente proposta di 

deliberazione all’attenzione della Commissione Straordinaria nelle funzioni della Giunta 

Municipale per l’adozione del provvedimento finale e dichiara di non trovarsi in situazioni di 

incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis 

della succitata legge. 

 

TESTO DELLA PROPOSTA 

 

Vista la Direttiva Assessoriale del 26 Luglio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della 

Regione Sicilia, PARTE I n. 39 del 23 Agosto 2013, con la quale, al fine di mitigare le condizioni 

di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali, ( giuste 

Delibere di Giunta Regionale n. 202/2013 e 241/2013), dà opportunità a tutti i Comuni di 

richiedere finanziamenti per l’istituzione e gestione diretta di cantieri e servizi a favore dì soggetti 

disoccupati o inoccupati; 

Visto l’art. 15 comma I della legge regionale 17 marzo 2016 n.3, il quale prevede una selezione 

dei soggetti da utilizzare nei Cantieri di servizio da istituire presso questo Comune, finalizzati ad 

integrare o ampliare i servizi comunali, allo scopo di mitigare le condizioni di povertà ed 

emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità occupazionali; 

Vista la nota prot. n.5675 del 23/02/2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con la quale si invitavano i Comuni a presentare manifestazione 

d’interesse per il finanziamento dei cantieri di servizio di cui all’oggetto; 

Considerato che il Comune di Borgetto, ha manifestato l’interesse a partecipare alla ripartizione 

della somma di € 20.000.000,00 per il finanziamento di cantieri di servizi; 

Che dalla ripartizione delle suddette somme è stata assegnata al Comune di Borgetto la somma di 

Euro 45.952,79 per la realizzazione di cantieri di servizio, come si evince dall’allegato al R.U.D.L. 

n. 771 4/serv. II del 16/05/2018, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali 

e del Lavoro; 

Visto il R.U.D.L. n. 7713/serv.II del 16/05/2018, dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale vengono approvate le linee guida che regolano 

l’istituzione e la realizzazione di cantieri di servizio a favore dei Comuni dell’isola aventi diritto; 

Visto lo schema di bando e relativa istanza di adesione per la formulazione di una graduatoria per 

l’ammissione ai cantieri di servizi degli aventi diritto, predisposti dall’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, e fatti propri dal Comune di Borgetto nella 

competenza dell’Ufficio Servizi Sociali; 

Che al fine di ottenere il finanziamento, i Comuni sono tenuti a redigere uno o più programmi di 

lavoro, finalizzati ad integrare o ampliare i servizi comunali, sia con riferimento agli ordinari 

compiti di istituto, che per fare fronte a situazioni straordinarie; 

Che il programma di lavoro, come riportato nelle linee giuda, può concernere qualunque tipologia 

di interventi purché si tratti di interventi riconducibili a compiti istituzionali dell’Ente Locale; 

Che per ogni programma di lavoro, dovranno essere individuati e nominati, tra i Funzionari del 

Comune: 

• n.01 Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

• n.0l Responsabile Esterno delle Operazioni (R.E.O.), che si occuperà dell’implementazione 

dei dati sulla piattaforma CARONTE, ai fini della certificazione della spesa; 

Rilevato che il Bando prevede tra i requisiti richiesti la dichiarazione, da parte dei richiedenti, del 

valore dell’abitazione posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale e che il 

valore dell’immobile deve essere quantificato dal comune; 

Visto lo statuto; 

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 



 
PROPONE 

 
Per i motivi in premessa citati, che qui si intendono integralmente riportati: 

 

1. Prendere atto: 

• del R.U.D.L. dell’Assessorato Reg.le alla Famiglia n 7714/serv.I1 del 16/05/2018, dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale è stata assegnata al 

Comune di Borgetto la somma di € 45.952,79 per la realizzazione dei cantieri di servizio di cui in 

oggetto, che a buon fine si allega alla presente contraddistinto con la lettera “A”; 

• del R.U.D.L. dell’Assessorato Reg.le alla Famiglia n 7713/serv.1I iel 16/05/2018, dell’Assessorato 

Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, con il quale vengono approvate le 

linee guida che regolano l’istituzione e la realizzazione di cantieri di servizio a favore dei Comuni 

dell’isola aventi diritto, che a buon fine si allega alla presente contraddistinto con la lettera “B”; 

• dello Schema di Bando e relativa. Istanza d adesione per la formulazione della graduatoria per 

l’ammissione ai cantieri di servizi degli aventi diritto, predisposti dall’Assessorato Regionalé della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e fatti propri dal Comune di Borgetto nella 

competenza dell’Ufficio Servizi Sociali, per la formulazione della graduatoria per l’ammissione ai 

cantieri di servizi degli aventi diritto, che a buon fine si allegano alla presente contraddistinti con le 

lettere “C” e “D”; 

2. Di prendere atto altresì che il valore dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle 

persone che aderiscono al bando non deve superare la rendita catastale di Euro 450,00; 

3. Dichiarare la presente proposta di deliberazione immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 

provvedere in merito; 

4. Dare atto che il presente atto e i relativi allegati verranno, pubblicati all’Albo Pretorio on-line e sul sito 

istituzionale del comune al seguente indirizzo: www.borgetto.pa.it 

 

 

                                                                                                   Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        F.to Sig. Salamone Giuseppe 

 
 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Il responsabile dell’Area 1^, ai sensi della legge 142/1990, art.53, come recepita dalla l.r. 48/1991, 

e s.m.i. si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 

  

 
                                                                            Il Responsabile dell’Area 1^ 

                                                                                             F.to D.ssa D’Arrigo Rosemary 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Commissione Straordinaria 
con i poteri della Giunta Municipale 

           

Vista la proposta di deliberazione; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal responsabile del servizio interessato; 

Attesa la propria competenza 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

 DELIBERA 

 

Di approvare la superiore proposta di deliberazione che qui si intende integralmente 

riportata e trascritta. 

 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare immediatamente gli 

atti gestionali necessari; 

 

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, la Commissione 

Straordinaria 

 

 

Delibera 
 

Di munire il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n. 

44/1991  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA   

           
F.to D.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola        F.to D.ssa Silvana Fascianella   

 

D.ssa Mancuso Rosaria 

 

                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                            F.to D.ssa Caterina Pirrone          

    _____________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                    IL Segretario Generale 

 F.to Claudio Vitale                                       F.to D.ssa Caterina Pirrone 
 

                                          

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                Il Segretario Generale  
                                                                                          D.ssa Caterina Pirrone       

  
 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________          

     

                                                                                               Il Segretario Generale  
                                                                                               D.ssa Caterina Pirrone 






















