COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia di Deliberazione della Giunta Municipale
N.

Data 13.01.2011

007 Rep.

OGGETTO:

Cantiere di lavoro n. 1001578/TP9 per la sistemazione della Via del
Pino 1° tratto. Direttiva nomina Personale di Direzione.-

L'anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di Gennaio alle ore 08:30, nella
sala delle adunanze del Comune suddetto, in seguito a regolare convocazione, la Giunta
Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

Pres.
GERVASI Luca

Sindaco Presidente

FILEGGIA Angelo

Vice Sindaco - Assessore

CANDELA Vito

Assessore

Ass.

si
SI

si

SPARTA' Giuseppe

si

POMA Francesco

si

con la partecipazione del Segretario Generale Dr Pietro Pipitone.
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
e invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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Si sottopone ad approvazione la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la propria delibera n.169 delP11.12.2009, esecutiva, con la quale è stato
approvato il progetto di cantiere di lavoro indicato in oggetto;
Visto il D.R.S. n. 1578 del 24.11.2010, con il quale il Dipartimento l'Assessorato
Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Dipartimento Lavoro, Servizio I
- interventi per il Lavoro, Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano per l'Occupazione, ha finanziato
il cantiere di che trattasi ai sensi delle L.R. 17/68 e successive modifiche ed integrazioni, per
l'importo complessivo di €. 97.440,00;
Visto il C.U.P. assegnato al progetto nr. J87H10002050002;
Vista la vigente normativa sui cantieri di lavoro, in base alla quale è competenza
dell'Ente Gestore provvedere alla nomina del Direttore dei Lavori, scegliendolo fra i
nominativi che hanno presentato presso l'Ente la propria candidatura, i soggetti ritenuti più
idonei dallo stesso Ente;
Visto l'elenco dei candidati alla direzione dei cantieri di lavoro redatto in data
11.01.2011 dal responsabile dell'U.T.C., sulla scorta delle istanze avanzate dagli stessi
interessati e agli atti dell'U.T.C.;
DELIBERA

1. Prendere atto dell'elenco dei candidati alla direzione dei cantieri di lavoro redatto in data
11.01.2011 dal responsabile dell'U.T.C.;
2. Dare direttive al responsabile dei servizi tecnici di provvedere a nominare direttore del
cantiere di lavoro n. n. 1001578/TP9 per la sistemazione della Via del Pino 1 ° tratto, il
Geom. Ilari Alfonso, nato a Erice il 04.07.1985, residente in Buseto Palizzolo Via Messina
n. 15, ritenuto idoneo per esperienze pregresse nell'ambito dei cantieri di lavoro;
3. Dichiarare la presente di immediata esecuzione per l'urgenza di dare inizio ai lavori nel
rispetto dei termini imposti dall'Assessorato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, così come
recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
Ritenuto opportuno dare approvazione alla proposta di delibera;
Ad unanimità di voti palesemente espressi;
DELIBERA
1)

Di approvare, facendola propria, assieme agli allegati, la proposta di deliberazione
sopra riportata.

2)

Con successiva votazione, unanime e palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile, stante l'urgenza.******
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Letto, approvato, sottoscrìtto.
L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Ing. Vito Candela

E' copia conforme all'originale.-

20 C?'" 2011

IL SINDACO

F.to Luca Gervasi

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr Pietro Pipitone

IL SEGRE
DrPi

,RIO GENERALE

Pipitone

lì

PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Ente dal
così per 15 giorni consecutivi.
Repertorio n._
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