
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta dal Responsabile del Settore Tecnico ad interim 
 
N° 36 DEL  17.06.2020 
 
OGGETTO: Presa atto Finanziamento Cantiere di lavoro per disoccupati "Sistemazione dei 
vialetti e muro di cinta del Cimitero" Importo € 57.712,21, istituito ai sensi dell'art. 15, comma II 
della Legge regionale 17 marzo 2016 n. 3, giusto piano di riparto delle risorse assegnate a ciascun 
comune di cui al D.D.G. n. 849 del 27/02/2020 - CUP: E65I18000590002. 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 

Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
  

� DI APPROVARE ai sensi dell’art.3 L.R. 30/04/1991 n. 10 le motivazioni di fatto e di diritto 
esplicitate in narrativa e costituende parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

� DI PRENDERE ATTO del D.D.G. 849 del 27/02/2020 dell’Assessorato Regionale alla Famiglia 
delle Politiche e del Lavoro con il quale viene autorizzato il Comune di Sant’Angelo Muxaro il 
Cantiere di lavoro per n. 8 lavoratori per la durata di giorni 68 pari complessive giornate 544 avente ad 
oggetto: “Sistemazione dei vialetti e del muro di cinta”- dell’importo di € 57.712,21, avente i 
seguenti codici identificativi - (Cantiere di lavoro n. 502/AG- CUP: E65I18000590002 – C.IP. n. 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG);  

� DI ASSEGNARE all’UTC la complessiva somma di € 57.712,21 proveniente dal finanziamento di 
cui al D.D.G. 849 del 27/02/2020; 

� DI AUTORIZZARE l’UTC e il Responsabile Unico del Procedimento a predisporre tutti gli atti 
necessari e consequenziali per provvedere all’avvio dei lavori relativi al Cantiere di lavoro avente per 
oggetto: Sistemazione dei vialetti e del muro di cinta”- dell’importo di € 57.712,21, avente i 
seguenti codici identificativi - (Cantiere di lavoro n. 502/AG- CUP: E65I18000590002 – C.IP. n. 
PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG); 

� DISPORRE CHE tutte le procedure relative alla regolarizzazione delle assunzioni di tutto il 
personale del cantiere, dei rapporti con gli organi previdenziali e assistenziali e i relativi emolumenti 
stipendiali dei lavoratori sono demandate al responsabile dell’area economico-finanziaria e personale 
fino alla conclusione delle attività economiche e finanziare a completamento del cantiere stesso; 

� DI DICHIARARE , con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione 
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    

 


