
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 73 

  del 20/11/2018. 

OGGETTO: Piano di azione e coesione (Programma Operativo 

Complementare) 2014/2020. Cantieri di lavoro da istituire ai sensi 

dell’art. 15, C.2 della legge regionale 17 Marzo 2016 n. 3- 

Individuazione opere da realizzare- Atto di indirizzo.  I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  venti del mese di Novembre alle ore 12,55 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, e prorogata 

con D.P.R. del 07/09/2018 per il periodo di sei 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 sottoscritto Responsabile dell’Area Tecnica, nominato con Decreto della Commissione Straordinaria n. 

15 del 02/05/2018, sottopone la seguente proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Piano di azione e 

coesione (programma operativo complementare) 2014/2020. cantieri di lavoro da istituire ai sensi 

dell’ari. 15, c.2 della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 - Individuazione opere da realizzare — Atto di 

Indirizzo” attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in 

situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di 

comportamento interno 

 

Premesso che 
con l’art. 15, comma II, della Legge di Stabilità Regionale n. 3 del 17 marzo 2016, al fine di contrastare gli 

effetti della crisi economica che investe in modo particolare le fasce più deboli della popolazione e per 

mitigare le condizioni di povertà ed emarginazione sociale scaturenti dalla carenza di opportunità 

occupazionali, l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro è stato 

autorizzato a finanziare l’istituzione di cantieri di lavoro, ai sensi della legge regionale 01 luglio 1968, n. 

17 e successive modifiche ed integrazioni, a favore dei Comuni fino a 150.000 abitanti; 

 

i cantieri di lavoro hanno ad oggetto il temporaneo inserimento lavorativo di soggetti disoccupati attraverso 

la costruzione o sistemazione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale, come 

espressamente richiesto dall’art. 1, comma I, della legge regionale n. 17/68 e successive modifiche, che si 

pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali degli Enti Gestori del 

programma di formazione-lavoro; 

 

con la deliberazione CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, pubblicata nella G.U. n 273 del 22/11/2017 è stato 

approvato il Piano di Azione e Coesione 2014-2020 Programma Operativo Complementare Regione 

Siciliana 2014-2020, con il quale sono state assegnate le relative risorse pari a 50 mln di euro per il 

finanziamento di cantieri di lavoro in favore dei Comuni della Sicilia; 

 

con deliberazione della Giunta Regionale n. 98 del 27 febbraio 2018 è stato preso atto della citata 

deliberazione CIPE; 

 

Preso atto che: 
con il D.D.G n. 9483 del 09/08/2018 è stato pubblicato l’Avviso pubblico per il finanziamento dei cantieri 

di lavoro per i disoccupati nei Comuni fino a 150.000 abitanti, da istituire ai sensi dell’art. 15, comma 2 

della Legge Regionale 17 marzo 2018 n. 3”; 

 

il Piano di Riparto dei cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto di cui alla L.R.3/2016 art. 15 comma 2, 

allegato al D.D.G. n. 9466 del 08/08/2018, ha assegnato al Comune di Borgetto, con i criteri dell’art. 36 

della L.R. 6/2009, l’importo di € 146.972,37 per la istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati; 

 

Ritenuto necessario procedere all’individuazione delle opere da realizzare secondo le indicazioni dell’art. 

4 del suddetto avviso che dispone che all’istanza venga allegato, tra l’altro, il “Provvedimento adottato dai 

competenti organi deliberativi e reso esecutivo a norma di legge, con il quale vengono preventivamente 

individuate le opere da realizzare”; 

 

Ritenuto opportuno intervenire sulla viabilità. di accesso al centro urbano ed, in particolare, sulla via 

Benvenuto Cellini, poiché presenta gravi criticità inerenti al manto stradale e al sistema di raccolta delle 

acque piovane con conseguente pericolo di allagamenti; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il D. Lgs. 267 del 18-8-2000 e s.m.i. 

Vista la L.R. n. 12/2011; 

Visto D. Lgs n. 50/20 16 e smi; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 
Per i motivi di cui in premessa 

1. Individuare, per le finalità di cui all’art. 15 comma 2 della L.R.3/2016, le seguenti opere di 

pubblica utilità da realizzare attraverso l’istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati per un 



importo complessivo di € 146.972,37,: -. 

a) Manutenzione straordinaria della via Benvenuto Cellini - I tratto; 

b) Manutenzione straordinaria della via Benvenuto Cellini – II tratto; 

 

2. Dare atto che i siti oggetto di intervento appartengono al patrimonio del Comune di Borgetto 

 

3. presentare istanza per accedere, secondo quanto previsto dall’art.4 del D.D.G. 9483 del 

09/08/2018, al finanziamento di progetti concernenti l’esecuzione di opere di pubblica utilità da 

realizzare attraverso l’istituzione di cantieri di lavoro per disoccupati - art. 15 comma 2 della 

L.R.3/2016; 

 

 

4. dare mandato al Responsabile dell’Area Tecnica di provvedere alle consequenziali incombenze; 

5. dare atto che tale approvazione non comporta impegno di spesa; 

6. di volere dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo.    

 

 

                                                                                Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                         F.to Geom. Saverio Randazzo 

  
 

 

 

 

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             D.ssa Silvana Fascianella   

 

F.to 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 

 


