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COMUNE DI LONGI
PROVINCIA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 75 Reg. DEL 04 SETTEMBRE 2019

OGGETTO: DIRETTIVE ASSEGNAZIONE RISORSE PER INTEGRAZTONE

ORARIO LAVORATTVO PBRSONALE A.S.U. PER LAVORI DT PULIZTADEL

C.A. ED AREE VBRDI _ APERTURA B CHIUSURA ACQUA POTABILE.

L'anno DUEMILADICIANOVE it giorno QUATTRO del mese di SETTEMBRE dalle ore 16,10

alle ore 16120 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adwanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

a Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Maria Cammareri

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 143 del04 SETTEMBRE 2019;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

ll.l2.l99l n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n.267/2000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte
integrante del presente provvedimento.

2\ Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino - Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI MARCO - Assessore x
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COIVUNE DI LONGI

(Provincia di Messina)

AREA TECNICA
Servizio MANUTENZIONI

OGGETTO: Direttive assegnazione risorse per integrazione orario lavorativo personale
A.S.U. per lavori di pulizia del c.a. ed aree verdi -apeÉura e chiusura acqua potabile.

PAPtrRISITTIAPRr)Pr)STA I fItrI IBERAZI rl'NItr DI GC RESI AI SENSI DELL'ART. 12

DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n.
26712000 e s.m.i.

AREA TECNICA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE.

PARERE

IL RESPONSABILE L'AREA TECNICA

Longi 2{-Q -zor (geom. Gianguzzi)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Reg. Area
Reg. Gen.

Tecnica n.
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PREMESSO:

chiusura del civico acquedotto;

straordinarie.

DATO ATTO:

ruolo, per l'espletamento di quanto sopra, questo Ente dovrà awalersi delle attività degli
avviati A.S.U. (Cat. A) in servizio presso questo Ente;

sussidio erogato dall'NPS secondo la normativa vigente in materia;

unità di personale A.S.U. per complessive n. 229 ore, oltre al normale orario di lavoro.

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del22ll2l2017, resa immediatamente esecutiva con la
quale, tra I'altro, è stato disposto che le attività relative ai n.7 lavoratori socialmente utili (operai comuni ex
L.P.U. di cui al decreto Lgs.vo n.280197), di cui all'ex articolo 4, commi I e 2, della legge regionale 26

novembre 2000 n.24 e ss.mm.ii., venissero prorogate per il periodo I gennaio 20l8l3l dicembre 2019.

RITENUTO, pertanto, opportuno awalersi dell'attività di tali unità di personale A.S.U. per un numero
complessivo di229, oltre al normale orario di lavoro;

TENUTO CONTO che gli avviati che si intendono utilizzare risultano collocati nella categoria"A".

Vista la relazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnica 261812019 che sub "A" si allega in copia alla
presente;

RITENUTO infine:

D di dovere procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 2.500,00, come segue:
- quanto ad € 500,00 sul capitolo 10180108 del bilancio comunale in corso di redazione;
- quanto ad € 2.000,00 sul capitolo 10950201 del bilancio comunale in corso di redazione;

CONSIDERATO:

a che ai sensi dell'articolo 163 del TUEL nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre

pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da

prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le

spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per

le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

che trattasi di spesa indifferibile ed urgente per procedere ad improrogabili operazioni di interventi di

pulizia straordinaria nel centro abitato anche nei giorni festivi ;

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in merito.
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana.

Per le motivazioni di cui in premessa

a



PROPONE

1) Di approvare, come approva, la predetta proposta di deliberazione in ogni sua parte, per le motivazioni
in premessa richiamate e che qui si intendono integralmente riportate.

2. di dovere procedere alla prenotazione dell'impegno della complessiva somma di € 2.500,00, come segue
- quanto ad € 500,00 sul capitolo 10180108 del bilancio comunale in corso di redazione;
- quanto ad € 2.000,00 sul capitolo 10950201 del bilancio comunale in corso di redazione;

3.Di assegnare al Responsabile dell'Area Tecnica la complessiva somma di € 2.500,00 corrispondenti a

complessive n.229 ore di integrazione oraria per prestazioni di categoria " A", oltre al normale orario di
lavoro.

4.Di dare atto che dette ore di integrazione dovranno essere utilizzate secondo le direttive e le modalità
impartite dal Responsabile dell'Area Tecnica.

5.Di demandare al predetto Responsabile ed alla Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ognuno
per quanto di competenza, tltti gli adempimenti ed atti consequenziali necessari per I'attivazione di quanto
sopra evidenziato.

6.Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva stante I'urgenza di provvedere in merito.
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ffi COMUNE, DI LONGI 1J

(Città Metropolitana di Messina) -/
Via Roma n.2 - 98010 LONGI (ME) E 0941 485040 *Fax 0941 485401

Partita I.V.A.02 810 650 834 Codice Fiscale 84004070839 C.C.P. 13925987

pec:protocollo@pec.comunelongi.it - pec: areatecnica@pec.comunelongi.it e-mail: tecnico@comunelongi.it

Oggetto: Lavori di pulizia del c.a. ed aree verdi del centro abitato e delle frazioni apertura e

chiusura acqua potabile . Relazione

PREMESSO:

l'apertura e chiusura del civico acquedotto;

straordinarie.

DATO ATTO:

per l'espletamento di quanto sopra, questo Ente dovrà avvalersi delle attività degli awiati
A.S.U. (Cat. A) in servizio presso questo Ente;

sussidio erogato dall'INPS secondo la normativa vigente in materia;

di personale A.S.U. per complessive n. 229 ore, oltre al normale orario di lavoro.

Che la spesa preventivata a carico del bilancio comunale ammontava mediamente all'incirca ad €
2.500,00;

Considerato altresì che interpellati verbalmente il predetto personale composto nello specifico
n. 01 per apertura e chiusura acquedotto , n. 01 e motofalcista , n. 01 unita operatore generico
con compiti di raccolta e carico sul mezzo del materiale di risulta, hanno dato la loro piena
disponibilità alle stese condizioni economiche degli anni precedenti.

Pertanto questo U.T.C. ha quantificato le ore integrative necessarie per l'espletamento degli
anzidetti lavori come sopra:

. addetto apertura e chiusura civico acquedotto - motofalcista : ore 129

. addetto / motofalcista : ore 50

. addetto supporto : ore 50

Totale ore 229

Per una spesa complessiva di € 2.500,00 comprese tutte le attrezzature necessarie per
l'espletamento dei lavori.

Per quanto detto questa Area Tecnica ha predisposto relativa proposta di deliberazione.

Longi li 26/Bl2

.,t : Responsabile)
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n.26112000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, N ZYK\ ,{ 'l
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO- F TNANZIARTA
(Rag. Gabriella Pidalà)

--:=-L-

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si

attesta la copertura frnanziaria nel bilancio in corso di redazione.

Capitolo f0f80f08

Voce:

: l_l_l Competenza

I I Residui
Impegno n" 334/2019 per € 500,00

Capitolo f 0950201

I x_l Competenza

I I Residui

Voce

Longi,lì
IL RESPONSABILE DELL'AREA

ECONOMICO-FINANZIARIA
(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, rì z vt6 [.t p

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARTA

(Rag.

Impegno n" 335/2019 per € 2.000,00

zPlrt/+

ALLEGATO ALLA DELIBERA DELLA GINTA COMLINALE
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Letto, approvato e sottoscritto
IL

Fabio

L'dssessore Anziano
TFioretla Cirrincione /,/ ,/
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Comunale
Msria Cummareri.--
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Xl tupresente deliberazion" e Étutu dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2o

della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44

Longi, Iì aA ccÌ. Òfi _ ,r r"igretario Comunale - Dotl'"o Giuseppina Mariu
*r<*******r<r<r(r(r<r<r<r<r<*********rrr(r(:ktk**r.rr***r(*rrrs**?k:k***r(*r<r<rrik:trkrkrk*:tr(:t*

l_l Lu presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, lì -IlSegretario Comunale - Doil."'o Giuseppina Maria Cammareri:_

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

,.

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Longi, ì aA éÌ Zo{1

che la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giorni consecuti

sarà pubblicata all'Albo on-line
vi a far data dal 06 . O 9.4-t 13

del sito istituzionale

IL SEGRET
Maris Csmmareri

COMUNALE
Doll.""

Longi,lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

al
del sito


