
 
 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Proposta presentata dal Responsabile del Settore Tecnico 
 
N° 71 DEL 30.12.2020 
 
OGGETTO: PROROGA STRAORDINARIA INIZIO LAVORI 3° RICHESTA - 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 
 

Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 04 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

 
D E L I B E R A 

 
DI FARE PROPRIA  la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile del Settore 
Tecnico Ing. Domenico Fiorentini ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della 
Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente l'oggetto; 
 
DI AUTORIZZARE  il Sindaco a richiedere all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, per le motivazioni evidenziate in premessa, la proroga per l’inizio dei lavori di 
giorni sessanta, (scadenza 01/03/2021) - Cantiere di lavoro n. 502/AG - CUP: E65I18000590002 – C.IP. 
n. PA_POC_1420/8/8_9/CLC/502/AG) - "Sistemazione dei vialetti e muro del Cimitero" finanziato con 
Decreto n. 849 del 27/02/2020.  
 
 
A questo punto si procede alla votazione sull’immediata esecutività della presente deliberazione come 
richiesto in proposta; 
 
Il Presidente, mediante appello nominale, raccoglie le manifestazioni di voto dei presenti, espressi 
oralmente, e al termine da atto che con voti n° 04 favorevoli, n° 0 contrari e n° 0 astenuti  
 

D E L I B E R A 
 

Dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.    
 

Alle ore 16,00, esaurito l’O.d.G., il Sindaco dichiara chiusa la seduta.  


