
 
 

 

COMUNE DI BORGETTO 
      (Città Metropolitana di Palermo) 

 

 

 

COPIA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA           

Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Deliberazione n. 85 

  del 19/12/2018. 

OGGETTO: Approvazione programma di lavoro e preventivo di 

spesa “Cantieri di servizio da istituire ai sensi dell’art. 15 comma 1 

della L.R. 17/03/2016 n. 3”.  I.E.   

 

 

 

 

L’Anno duemiladiciotto il giorno  diciannove del mese di Dicembre  alle ore 

14,15 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 Dirigente dell’area Tecnica, nominato con Decreto della Commissione 

Straordinaria n.15 del 02/05/2018, adempiendo alle indicazioni dell’Amministrazione, propone la 

seguente deliberazione avente ad oggetto:  

APPROVAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO E PREVENTIVO DI SPESA “Cantieri di 

servizio da istituire ai sensi dell’art. 15 coma 1 della L.R. 17/03/2016 n. 3. 

Premesso che   

• Con Decreto R.U.D.L. 7714/serv. II del 16/05/2018, dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle, Politiche Sociali e del Lavoro, è stata assegnata al Comune di Borgetto la 

somma di € 45.952,79 per la realizzazione dei cantieri di servizio di cui in oggetto; 

• Con Decreto R.U.D.L. 7713/serv. II del 16/05/2018, dell’Assessorato Regionale della 

Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, sono state approvate le linee guida che 

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

dell’isola aventi diritto; 

• Con Deliberazione di Giunta Municipale n. 39 del 18.06.2018, si è preso atto dei succitati 

R.U.D.L. nn.7713/2018 e 7714/2018;  

 

VISTA la Determinazione di Area l, n.112 del 21.06.2018, con la quale è stato approvato lo 

Schema di Bando e relativa Istanza di adesione, predisposti dall’Ufficio Servizi Sociali, per la 

formulazione di una graduatoria per l’ammissione, ai cantieri di servizio, degli aventi diritto;  

 

VISTA la Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta municipale n° 47 

del 19/07/2018, che emana Atto di indirizzo in merito ai “Cantieri di servizio” da realizzare nel 

Comune di Borgetto; 

Considerato che con i cantieri di servizio si attuano Programmi di lavoro di pubblica utilità in 

quanto verranno svolti dei piccoli lavori e/o servizi in favore della collettività mediante 

l’utilizzazione di soggetti disoccupati o inoccupati; 

 

VISTA la Determinazione di Area l, n. 158 del 17.09.2018, con la quale è stata approvata la 

graduatoria definitiva degli aventi diritto, dalla quale risulta essere ammesso ai Cantieri di 

servizio n° 1 soggetto; 

 

Ritenuto opportuno avviare, nel Comune di Borgetto, un progetto di lavoro finalizzato alla cura 

del decoro urbano, anche attraverso la pulizia delle aree a verde pubblico, dei giardini ed alla 

manutenzione stradale. 

Visto il Programma di Lavoro predisposto dall’Ufficio Tecnico; 

Visto il Preventivo di Spesa per il Cantiere di servizio da istituire nel Comune di Borgetto 

per un Costo complessivo del Progetto di € 1.701,00 ; 

 

 PROPONE  DI  DELIBERARE 

Per le motivazioni  in premessa   

1. Approvare il Programma di Lavoro predisposto dall’Ufficio Tecnico; 

 



2. Approvare il Preventivo di Spesa per il Cantiere di servizio da istituire nel Comune di 

Borgetto per un Costo complessivo del Progetto di €  1.701,000 ; 

 

3. 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        F.to 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 


