
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.487   DEL 05/10/2018 

Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Determina a contrarre e approvazione Bando pubblico per 
affidamento servizi di progetttazione per n. 1 cantiere regionale di 
lavoro. D.D.G. 9466 del 08/08/2018. Procedura aperta. 

 
 
 
 
 
L'anno duemiladiciotto addì cinque del mese di  ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE Calì Pietro 
 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 28/09/2017 relativa a: “Esame ed 
approvazione Bilancio di Previsione per gli anni 2017/2019”, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato deliberato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 
2017 e relativa nota integrativa ed il bilancio pluriennale 2017/2019; 

Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 35 del 14 luglio 2017 avente ad oggetto 
"Ricognizione dotazione organica - Approvazione nuovo organigramma del personale”; 

Vista la deliberazione G.M. n. 53 del 10.10.2017 avente ad oggetto: “Art. 169 del D. Lgs. 
267/2000 – Piano Esecutivo di Gestione 2017-2019 - Approvazione; 

Visto il decreto sindacale n. 5/2018 relativo a “Nomina Responsabili di posizione 
organizzativa”, con il quale è stata conferita la titolarità degli incarichi di posizione 
organizzativa dell’Ente relativi ai settori come individuati con deliberazione di G.M.; 

Considerato:  

 

Che con D.D.G. 9466 del 08 agosto 2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro è stato approvato l’allegato piano di riparto della somma di 50 mln 

di euro per l’istituzione e la realizzazione di cantieri di lavoro per i Comuni fino a 150 mila 

abitanti. 

Che nel suddetto piano di riparto questo Comune risulta inserito tra quelli aventi diritto ai sensi 

della L.R. 3/2016, art. 15, comma 2, per un importo di € 117.577,90 stabilito con i criteri di cui 

all’art. 36 della L.R. 6/2009; 



 

 

 
 

Che con D.D.G. 9483 del 09 agosto 2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 

Politiche Sociali e del Lavoro, è stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento dei 

cantieri di lavoro in favore dei Comuni con popolazione fino a 150.000 abitanti, da istituire ai 

sensi dell’art. 15, comma II, della legge regionale 17 marzo 2016 n. 3 e del D.D.G. 9466 del 

08.08.2018; 

Che l’art. 4 del suddetto avviso prevede che all’istanza di finanziamento deve essere allegato, tra 

l’altro, provvedimento adottato dai competenti organi deliberativi con il quale vengono 

preventivamente individuate le opere da realizzare; 

Che in relazione di quanto sopra, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal sopracitato avviso 

pubblico, la Giunta Municipale ha adottato apposito atto deliberativo con il quale ha individuato le 

opere appartenenti al demanio comunale ove è necessario intervenire con cantieri regionali di 

lavoro, in particolare Piazza Dante e alcune vie limitrofe che necessitano di manutenzione 

straordinaria, nonché la manutenzione o completamento di alcuni tratti della pavimentazione del 

Cimitero comunale; 

 

Visto il D.D.G. 9466 del 08 agosto 2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro; 
Visto il D.D.G. 9483 del 09 agosto 2018 dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle 
Politiche Sociali e del Lavoro; 
Vista la L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/1991; 
Vista la Disposizione Sindacale n. 5/2018 di conferimento delle funzioni dirigenziali; 
Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE. LL.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visti i vigenti regolamenti comunali; 

 

Considerata la carenza di organico e l’impossibilità di questo ufficio di redigere il progetto 
per il carico di lavoro già assegnato;  

Visto lo schema di bando pubblico, allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale, avente oggetto: “BANDO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER L'AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N.1 CANTIERE DI LAVORO DEL COMUNE DI 
BUTERA. PIANO DI RIPARTO DELLA REGIONE SICILIA EX D.D.G. N. 9466 DEL 
08/08/2018 – PROCEDURA APERTA.  

Dato atto che il CIG di riferimento per l’affidamento in oggetto è il seguente: Z7D25343C0; 

Su conforme atto d’indirizzo politico-amministrativo dell’amministrazione comunale, 

 

DETERMINA 

 

Di indire una procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva ed 
esecutiva dei cantieri di lavoro di cui in premessa;  

Di approvare lo schema di bando pubblico avente per oggetto “BANDO PUBBLICO 
FINALIZZATO ALL'ACQUISIZIONE DI PROFILI PROFESSIONALI PER 
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE PER N.1 CANTIERE DI LAVORO 
DEL COMUNE DI BUTERA. PIANO DI RIPARTO DELLA REGIONE SICILIA EX D.D.G. 
N. 9466 DEL 08/08/2018 – PROCEDURA APERTA; 

Dare atto che la superiore somma trova copertura nel finanziamento regionale giusta 
piano di riparto approvato con D.D.G. n.9483 del 09/08/2018 della Regione Siciliana; 



 

 

 
 

Di procedere alla pubblicazione del bando; 

Di dare atto che il bando di gara verrà pubblicato all’albo on-line di questo Comune e che il 
termine per la ricezione delle offerte viene fissato al 15/10/2018 ore 10,00 stante 
l’urgenza di provvedere in breve tempo all’acquisizione del progetto e all’approvazione 
dello stesso per la successiva trasmissione alla Regione Siciliana; 

di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del 

servizio rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

di inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazioni e per i 
provvedimenti di pubblicazione all'Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa. 

  
 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Calì Pietro 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 
                                                    Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 

 
 
 
 
 
 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente 
determinazione. 
Lì 0 5 / 1 0 / 2 0 1 8  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Dott. ROCCO FALUCI 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
 

 



 

 

 
 

 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 
Calì Pietro 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  
                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


