COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA

Determinazione n° 29 del 02/04/2021
Servizio Proponente: 8S - LAVORI PUBBLICI ESPROPRIAZIONI E PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: LIQUIDAZIONE SOMME PER ONERI INAIL DEI LAVORATORI DEL
CANTIERE DI LAVORO REGIONALE N. 399/CT DEL COMUNE DI GRAVINA DI
CATANIA.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO CHE:
•

con D.D.G. 9466 dell'08/08/2018 il Dirigente Generale del “Dipartimento Regionale del
lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative” ha approvato
il piano di riparto dei finanziamenti per la realizzazione dei cantieri regionali di lavoro, nel
quale il Comune di Gravina di Catania risulta beneficiario di € 205.761,32;

•

con D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 del “Dipartimento Regionale del lavoro, dell'Impiego,
dell'Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative”, pubblicato nella GURS del
24/08/2018 è stato approvato l'Avviso n.ro 2/2018 relativo al finanziamento di cantieri di
lavoro in favore dei Comuni;

•

ai fini della partecipazione al bando di finanziamento, di cui al suddetto Avviso n.ro 2/2018
il Comune di Gravina di Catania, ha presentato richiesta per i seguenti progetti:
1) “Riqualificazione dei Parchi comunali” - Parco Borsellino, approvato con
Deliberazione di G.C. n. 89 del 20/11/2018 e successivo aggiornamento approvato con
Deliberazione di G.C. n. 61 del 20/08/2019;
2) “Riqualificazione dei Parchi comunali” - Parco Fasano – S. Paolo approvato con
Deliberazione di G.C. n. 88 del 20/11/2018 e successivo aggiornamento approvato con
Deliberazione di G.C. n. 60 del 20/08/2019;

•

con nota prot. 12565 del 03/03/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7486 del
04/03/2020, l'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro –
Dip.to Reg.le del Lavoro - Servizio II ha trasmesso il D.D.G. nn. 458 del 12/02/2020 di
finanziamento del seguente cantiere di lavoro:

- Cantiere n. 399/CT inerente la “Riqualificazione dei parchi comunali – parco Borsellino”
– C.U.P. n. G13B18010510002, per un importo complessivo di € 104.790,11;
 con Determinazione n. 43 del 09/10/2020 del Vicario del Responsabile 8° Servizio (LL.PP.,
Espropriazioni e Protezione Civile), a seguito di indizione di manifestazione di interesse ad
evidenza pubblica, per il cantiere in oggetto, è stato nominato il seguente direttore di
cantiere:

Ing. Mario Malizia, nato a Caltagirone il 21/06/1977 – direttore del cantiere n. 399/CT;
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con nota prot. n. 93887 del 23/12/2020, assunta al prot. gen. dell'Ente n. 40111 del
24/12/2020, il Centro per l'Impiego (CPI) di Tremestieri Etneo ha trasmesso l'elenco dei n.
7 allievi da impiegare nel cantiere n. 399/CT per n. 128 giorni lavorativi;
con determinazione del Responsabile 8° Servizio n. 2 del 05/01/2021, il geom. Luigi
Piccione, in sostituzione dell'ing. Giuseppe Garozzo, è stato nominato R.U.P. e R.E.O. dei
cantieri di lavoro n. 339/CT e 400/CT approvati con D.D.G. nn. 458 e 459 del 12/02/2020
del “Dipartimento Regionale del lavoro, dell'Impiego, dell'Orientamento dei Servizi e delle
Attività Formative”;
con Determinazione del Responsabile dell’8° Servizio n. 12 del 05/02/2021, a seguito di
indizione di manifestazione di interesse ad evidenza pubblica, per il cantiere in oggetto, è
stato nominato il seguente operaio qualificato – muratore:
- sig. Scordia Gaetano, nato a Catania il 08/04/1982 – operaio qualificato del cantiere
n. 399/CT;
con la nota prot. nn. 12096 del 17/02/2021 il Servizio X – Centro per l’impiego di Catania U.O.B. Centro per l’impiego di Tremestieri Etneo, ha trasmesso l’elenco aggiornato degli
allievi da impiegare nel cantiere di lavoro;
con nota prot. n. 6802 del 23/02/2021 si è provveduto a trasmettere al Responsabile del 10°
Servizio, per gli adempimenti di competenza, l’elenco dei lavoratori da impiegare nei
cantieri di lavoro;
in data 25/02/2021, giusta comunicazione prot. n. 7107 del 25/02/2021 è stata avviata
l’attività del cantiere con la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs 81/08;
con nota prot. n. 7366 del 26/02/2021 è stata disposta la sospensione del cantiere in
oggetto, a far data dal 27/02/2021 e sino alla formalizzazione dell’affidamento della
fornitura dei materiali, trasporti, noli e d.p.i.;

VISTA la nota pervenuta dall’INAIL (Allegato “A”) sede di Catania, assunta al prot. gen. n. 10567
del 23/03/2021, relativamente alla posizione PAT n. 96060397 già attivata, con la quale si richiede
il pagamento della somma di €. 1.667,63 indicando nella stessa il metodo di pagamento e i relativi
codici da utilizzare per il versamento;
RICHIAMATI:
- il d.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazione;
- i dd. leg.vi 30/03/2001 n. 165 e 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- le ll.rr. 11/12/1991 n. 48 e 23/12/2000 n. 30;
- l'art. 34 dello STATUTO comunale;
- gli artt. 47,48,49,50 e 51 del REGOLAMENTO comunale di CONTABILITA';
- il vigente REGOLAMENTO comunale sull’ordinamento degli UFFICI e dei SERVIZI;
- il Provvedimento del Sindaco n° 73 del 29/12/2020 di nomina del Responsabile del 8°
Servizio “Lavori Pubblici, Espropriazioni e Protezione Civile”;
DETERMINA
1)
LIQUIDARE all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
(INAIL), sede di Catania, a fronte della richiesta di pagamento per la PAT n. 96060397 dal
25/02/2021 (Allegato “A”) relativa al cantiere di lavoro per disoccupati n. 399/CT, la somma di €.
1.667,63, da versare esclusivamente per via telematica su apposito modello “F/24-EP” con i
seguenti codici:
sezione: N;
cod. tributi/causale: 110025;
codice: 41300;
estremi identificativi: 5769535;
riferimento a): P.
2)

IMPUTARE la relativa spesa come segue:
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- €. 1.667,63 - imp. n. 50509, missione 01 - prog. 06 - titolo 2- macroaggregato 04, cap. 1,
esigibilità 2021;
3)
DEMANDARE al Responsabile del 9° Servizio, l'onere del versamento mediante
pagamento telematico con modello “F24-EP” in favore dell’INPS, con le indicazioni previste nella
richiesta di pagamento (Allegato “A”);
4)
TRASMETTERE la presente DETERMINAZIONE al SERVIZIO “BILANCIO ED
ECONOMATO” ai sensi dell’art. 184 – commi 3 e 4 – del T.U.LL.O.EE.LL. approvato con D.
Leg.vo 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 33 del Regolamento comunale di contabilità;
5)
DARE ATTO che il SERVIZIO “BILANCIO ED ECONOMATO”, espletate le
incombenze di pertinenza, invierà la DETERMINAZIONE medesima – ai sensi e per gli
adempimenti di cui agli artt. 7 dello Statuto comunale, 33, comma 2 e 3, del Regolamento comunale
di contabilità e 76, comma 7, del Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi
– al SERVIZIO “AMMINISTRAZIONE GENERALE”, trasmettendone copia a QUESTO
SERVIZIO e dandone comunicazione al SINDACO, ALL’ASSESSORE COMPETENTE,
all’ORGANO di REVISIONE, al CONTROLLO AMMINISTRATIVO E AL 10° SERVIZIO.
Questo Servizio curerà la pubblicazione per estratto della presente determinazione, ai sensi dell’art.
18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, sul sito internet comunale.
La presente viene pubblicata per estratto, altresì, ai sensi dell’art. 23, c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e
dell’art. 1, c.2 della L. n. 190/2012 (Delibera CiVIT n. 59/2013), sulla home-page del sito
dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente” nell’ambito della sotto-sezione di primo
livello “Bandi di gara e contratti”;

Gravina di Catania, 02/04/2021
Il Responsabile del Procedimento:
F.to Luigi Piccione

Il Responsabile del Servizio
SCALIRO' MARCO ALFIO / ArubaPEC S.p.A.
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