, ' I i-,''''
COMUNEÙI PALAZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERIiIO

Determinazione
sindacate
n. 28

OGGETTO

- Ripartizione
Cantieridi servizi
incarichi
per gestione
cantierie designazjone
responsabile
procedimento
del
coordinatore

ILSINDACO
Vistal'allegata
proposta
di determinazione
sindacale
del IO/fO/2013,
formulatadatgeom.
Giuseppe
Cuccia,
Responsabile
delsettorelll diquestoComune;
Rftenuto
necessario
prowedere
in merito,emettendo
apposito
prowedimento,
Vistala normativa
vigentein materia;
DETERMINA
di approvare
integralmente
l,allegata
proposta
di determinazione
sindacale
deI IO/70/2013,
formulatadalgeom.Giuseppe
cuccia,Responsabire
dersettorelr {Lavoripubbrici
e Assetto
delTerritorio)
di questoComune,
cheformaparteintegrante
dellapresente;

ffia
p-j

llSindaco
{lng.carmeloNkolaCuccia)

ADRIANO(PA)
COMUNEDTPALAZ'ZO
Seitore III

Lovori Pubblicie AsseÌto del Terfiforio
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PPOPOSTADÎ DETER TNAZTONE SÎNDACALE DEL 'O/1O/2O13

^-^-*^
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incorichìper geslionecohtierie designazione
: Contieridi servrzi_ RiPorlizione
. responsobile
coordinotore
oelprocedimento

Il Pesoonsobile del Settore III
Pfenesso:
della
26/07/2013dell'A$essordloRegionale
> che o seguilod€llo Dire+livoAssessoriole
" Conlieri di servizi Fomiglio,delle Poliliche Socioli e del Lovoro,a\tenle per oggello
Dire-flivodi ottuozionedelledeliberczionidelld6il]nto regionolen 202 del 6 giugno2013e n'
'
n 3 progrornmidi lovorodo
241del3 luglio20t3", sonosloti oPprovotidolloaiunto Comunole
rúlizzore cor.canlieîidi serviziper inlerv€n+il
per seflizi di Pulizioe decoroilnmobili
Colnunole
o.
. di ollivilà di supporlooll'Amministrdzione
(delibercdi G.C^-fn del L?/09/13):
e sPozipubblaci
slrodalee decorourbcno(deliberodi6c n 111del12/09/13):
b. di monulenzione
di villee gidrdini'Puliz'e
ripristihodi oreein sldto di obbondono,
c. nelverdepubblico,
Pulizie
(deliberodiG.cn.ll2 del !2/09/13))
di edificiscoloslici
slroordinorie
le Prioriîòin cosodi
> che con deliberodi O.c.n.118 del 17/09/2013sonoslole individuote
, ., 'r.i,.-.
:
':a
oeisuddeîticonîrerij
oorzrale
linonziomenlo
t
,-,
prot.
n. g1l3 del ú/A9/ZO!3 è slolo presenlotorichiesto di finonziomenlo
" .h" .on noto
, ^j
, )
l'ordinedellepriorilàdi cuiqllosuddeltodeliberodi
di cuisopro,sPecificondo
oll'Assessoro+o
..il:'
'w/; ,;. 1.'l
'
- :1,
G.C.n.ll8/2o13;
e i,.1ì:w

preso alîo che, nelle more che il servizio compe+ehle
del suddelto Asses9ordloesolîrnl €d
opprovii progronmidi lovorodq onrìettere o finonziqhenloed elobori il pionodi riporlo delle
sornme jisponibili, i coÌnuni PossonopubbLicofeopposilo bondo (Direllivo Assessoriole
26/07 /20t3 ):
> che lo gesfiohe dei contieri di cui sopro cohPorlc conpelenzeche rjentrono fro gu€ll€
o PiùSetloriComuno[:
ossegnote
> che, perlon+o, Per uno più orgonica e funzìonole gestione, onde evi+ore evenluclr
di cohPiti o diSserviziche PoÎrebberoverificqrsi,bisognariPortire 9li
sovropposizionì
incorichi relotivi in funzione delle compelenzedei selloriì 11 (servizio EcohomicofII (LovoriPubblicie Asseltod€l lerritorio) e ÍV (ServtziSocioli)di gues+o
Fìnonziorio),
Co|nune;
per ogniprogrofnlnodi lovoro
prevedelo designozione
> che lo suddetto Direllivo Assessoriole
delprocedihenloj
di unresDonsobile

delloFomiglic,dellePoliÌicheSociolie del Lavorofinonzi i
Regionole
nellemoreche l'Asses3orolo
conlieridigerviziodi cuisoPro,

I di rìpdÉire gli incorichiper la gesrjoneoer progrornlnr
di lovoroin guesrion
e, da rearzzore con
cahtieridj servizi,n€l seguehternodo:
o) ol Respohsobile
del Se+JoreTI (SeNizio Ecohotîico_Fihonziorjo)
è offidafo lincorico di
t-i.:".""
fulti gli odehpihenti conlobili_contribulivipreventivi
e conseguenzrcti
l::i,: opertqro
quol:
e chiuslro ordindtivj di occreditohento e ropporti
conseguentrcon gli
istitu+i boncori, |nondoii di pogo|nenfoe reversoli,
evehtuoJjullerjori odempi|neh+iin
|nateraocontrib{rtivo€ relolivj versohenfie ddehpimehli,
procedurefjscali se h€cessorio,
rendicontofinole delle sp^e sosîenule do inviore
oll,Assessorctocompefenfe,ulleriori
od€rnpinehta
rientronll fra le cohpeîenzedel proprioSetîorej
.
b) al Responsobile
del settore ttl (Lovori puóOfi"i" al"*+" del T€rritorio)
è offidoto
l'ihco.ico di porre in essere iu+ti
9li odehpinenti ,""nJ"_o^r,n,"i."ì," I prevenrtyte
cohseguenzioli
quoli: plbblicoziohebondoper lo selezionedei
sogg€lti da u+ilizzare nei
cohtleri, gore per forhi+ure djsposilivi di sicurezzo,
direzioneí vigilonzasui contieri,
tenufo regisfri dellepresenzedei sogg€tti utiljzzoti
e relclive comuntioziohr
pefiodich€al
Responsobile
del seto.e IV per ld predisposizi"""a"i f"gll p"9",
";ìiti)'ione+"cnico finole
se richi€stq sui lavorì esegui+i,ulleriori odehpihenii
"iànt"oi+i f"o b conperenzedel
proprioSetiorej
c) ol.Respohsobile
del Setore IV (ServizjSociali)è offidafo l,incorico porre
di
in esseretutîi
gli,odernpilnehî
i onministrofivi prevenrrvre conseguenziali
guoliiinforhoziohre chjorjtnenli
5ul oonoo per to setezioneoi soggetli inleressofì,
esamedelle istonze presentoîe e
Oellegroduatorreoer sogg€ttiselezionoli,traffissiohe
ol Settore IfI
1:i^1t'3"1;*1,*3
dei
nohinoîividi volîo ih vollo avvi(

o,,r"l'"'.",1i"'i""'"lXli,ii'Ílilj'".i;i#:r::iT
;:::-"_,-"j:"-1::","^T,,.",
"ecesscrioper lo predisposizione
degliolti n€cessoriper l.ossicurczione
ili'1.*",. :.""11:
oet soggett,iulilizzdti cohlro glt infortuni sul lovoro
L p"r lo responsobil;tàai\tileverso
lerzi e relo+ive ljquidazioni,evehludli roppor+i
con il Cehlro per timpiego, L,ttei.;ori
ddehpin€nli rieh+ronlifrole competenzedei Seltore:

2. di d*ígnare, così cohe richiesto dallo Dire iva
Assessoriole26/07/20:3, it sottoscri o
geom.eiuseppeCuccio,Respohsobjle
del Se+toreflf, responsobilea"ipri."aim"nto p"r i
progromhidi lavoîodo reolizzarecon cantieri
di servizi ch,everronnofinanziofi,col cohpito
di coordihorele vorie c onpetenzein+erseî.tortati:
3. per quoh-ronon previslo ar precedenîepunro
1., di rirnondoreo|o sudderto Dire+tivd
Assessoriale
26/07/2013 e o quont,ollroprevis.todollenorne vigenti
in rnoteiio;
4. di nolificore copiodel pr€s€nteolto ai r6ponsdbilj
d€i Selfori fI, îlI e IV.
I Pesponsabiledel Seîtorc IIf
(6eon.Giuseppe
Cuccia)
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