
COMUNE 

PROVINCIA DI 

PAESE A V

D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE II 

Determinazione   

Registro di Segreteria                        

OGGETTO: Cantiere di servizi n. 026/PA “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e 
spazi di proprietà comunale”
Rendiconto. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di G.C. n. 61 del 08/05/2014, con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo avente per oggetto “

di proprietà comunale”; 

Visti: 

� il D.D.G. n. 3459 del 23/06/2014, con il quale 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l’istituzione del
servizi di cui in oggetto, per n. 11 lavoratori, per l’ammontare complessivo di 
25.999,69; 
� la nota prot. n. 52070 del 27/10/2014 con
a seguito di istanza di questo Comune, ha concesso una proroga per l’inizio dei lavori 
del cantiere in questione, fissando il termine al 03/12/2014;
 

-  

 DI PALAZZO ADRIANO

ROVINCIA DI PALERMO 

A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014 

 

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

 

    N°.15            del 

a                               N°.171     del

 

ervizi n. 026/PA “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e 
spazi di proprietà comunale”– C.U.P.  C69B14000290002 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

la deliberazione di G.C. n. 61 del 08/05/2014, con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo avente per oggetto “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e spazi 

n. 3459 del 23/06/2014, con il quale l’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l’istituzione del
servizi di cui in oggetto, per n. 11 lavoratori, per l’ammontare complessivo di 

la nota prot. n. 52070 del 27/10/2014 con la quale il suddetto Assessorato Reg.le, 
a seguito di istanza di questo Comune, ha concesso una proroga per l’inizio dei lavori 
del cantiere in questione, fissando il termine al 03/12/2014; 

ADRIANO 

URISTICA 

ECONOMICO FINANZIARIO 

del 02/04/2105 

del 02/04/2015 

ervizi n. 026/PA “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e 
 – Approvazione 

la deliberazione di G.C. n. 61 del 08/05/2014, con la quale è stato approvato il 

Servizi di pulizia straordinaria di edifici e spazi 

l’Assessorato Regionale della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ha autorizzato l’istituzione del cantiere di 
servizi di cui in oggetto, per n. 11 lavoratori, per l’ammontare complessivo di € 

la quale il suddetto Assessorato Reg.le, 
a seguito di istanza di questo Comune, ha concesso una proroga per l’inizio dei lavori 



Dato atto che l’attività del cantiere ha avuto inizio in data 24/11/2014; 

- VISTO il mod. 80 T.U. Informatico n. 1733, emesso dall’Assessorato  Reg.le della 
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 17/12/ 2014, di accreditamento 
della somma di € 23.399,72 per il suddetto Cantiere di servizio, pari al 90% 
dell’importo finanziato; 
- PRESO ATTO che il Cantiere è stato avviato in data 24/11/2014 e concluso in data 
06/03/2015; 
- VISTI i fogli di firma dei soggetti avviati, relativi al periodo Dicembre 2014 - Marzo 
2015; 
- CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio interessato ha provveduto ad 
effettuare tutte le liquidazioni relative al cantiere in questione; 
- VISTO il Rendiconto delle spese sostenute di cui N°. 2 pagamenti anticipati con 
fondi comunali pari ad € 2.053,94, da incamerare dopo che l’Assessorato avrà 
accreditato la somma richiesta, che si allega al presente atto per formarne parte 
integrante e sostanziale; 
- RITENUTO di dovere approvare detto Rendiconto, dando atto delle spese sostenute  
per la realizzazione del Cantiere di servizio n. 026/PA; 
Vista la normativa vigente in materia; 
 

D E T E R M I N A 
 

per le motivazioni esposte in premessa: 

 
1.APPROVARE il Rendiconto che contiene indicazione delle spese liquidate  per la 
realizzazione del Cantiere di servizio n. 026/PA, allegato al presente atto per formarne 
parte integrante e sostanziale; 
2. DARE ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione del suddetto Cantiere di 

servizio ammonta ad €  25.601,77.  

3. TRASMETTERE la presente all’Ass.to Reg.le della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del lavoro, al fine dell’accreditamento della restante  somma 
finanziata per il Cantiere pari a € 2.202,04; 
                                                              
                                                         Il Responsabile del Settore 
                                                     f.to   (Dott. Giuseppe Parrino) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE 

PROVINCIA DI 
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D.A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE II 

Prot.   n.                      del 
 

Dipartimento Regionale del Lavoro, del’Impiego , dell’Orientamento, dei 

 
OGGETTO: Cantiere di servizi n. 026/PA “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e 
spazi di proprietà comunale”
Rendiconto. 

 
Si trasmette copia della  determinazione n. 15 de 02/04/2015 di approvazione 

rendiconto   di cui al cantiere in oggetto con allegata la seguente documentazione di 
giustificativi di spesa regolarmente quietanzati:

• copia mandato n. 2251 del 15/12/2014 IRAP su paghe dal 
28/11/2014 di € 160,91

• copia mandato n. 1 del 14/01/2015 di 
Quietanza Mod. F 24;

• copia mandato n. 97 del 27/01/2015 di 
di dicembre  2014  Quietanz

• copia mandato n. 
Quietanza Mod. F 24  cumulativo;

• copia mandato n. 163 del 17/02/2015 di 
02/01/2015 al 30/01/2015 Quietanza Mod. F 24  cumulativo;

-  

 DI PALAZZO ADRIANO

ROVINCIA DI PALERMO 

A VOCAZIONE TURISTICA

D.A. 2101 del 02/12/2014 

 

SETTORE II – ECONOMICO FINANZIARIO

 

Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro

Dipartimento Regionale del Lavoro, del’Impiego , dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative 

Servizio I – Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano
Via Imperatore Federico 70/b

ervizi n. 026/PA “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e 
spazi di proprietà comunale”– C.U.P.  C69B14000290002

copia della  determinazione n. 15 de 02/04/2015 di approvazione 
rendiconto   di cui al cantiere in oggetto con allegata la seguente documentazione di 
giustificativi di spesa regolarmente quietanzati: 

mandato n. 2251 del 15/12/2014 IRAP su paghe dal 
€ 160,91 – Quietanza Mod. F 24  cumulativo

mandato n. 1 del 14/01/2015 di € 102,89 acconto premio INAIL 
Quietanza Mod. F 24; 

mandato n. 97 del 27/01/2015 di € 621,45 IRAP su indennit
di dicembre  2014  Quietanza Mod. F 24  cumulativo; 

mandato n. 161 del 05/02/2015 di € 154,
Quietanza Mod. F 24  cumulativo; 

mandato n. 163 del 17/02/2015 di € 612,85 IRAP su indennit
02/01/2015 al 30/01/2015 Quietanza Mod. F 24  cumulativo;

ADRIANO 

URISTICA 

ECONOMICO FINANZIARIO 

Assessorato Regionale della Famiglia, 
delle Politiche Sociali e del Lavoro 

Dipartimento Regionale del Lavoro, del’Impiego , dell’Orientamento, dei 
Servizi e delle Attività Formative  

Cantieri di Lavoro e Fondo Siciliano 
Imperatore Federico 70/b 

90143 PALERMO  

ervizi n. 026/PA “Servizi di pulizia straordinaria di edifici e 
C.U.P.  C69B14000290002 – Trasmissione  

copia della  determinazione n. 15 de 02/04/2015 di approvazione 
rendiconto   di cui al cantiere in oggetto con allegata la seguente documentazione di 

mandato n. 2251 del 15/12/2014 IRAP su paghe dal 24/11/2014 al 
Quietanza Mod. F 24  cumulativo 

acconto premio INAIL 

€ 621,45 IRAP su indennità mese 
 
,35 premio INAIL. 

€ 612,85 IRAP su indennità dal 
02/01/2015 al 30/01/2015 Quietanza Mod. F 24  cumulativo; 



• copia mandato n. 390 del 12/03/2015 di € 71,98 IRAP versamento a 
saldo IRAP su indennità dal 02/02/2015 al 06/03/2015 -  Quietanza Mod. 
F 24  cumulativo; 

• copia mandato n. 389 del 12/03/2015 di € 506,57 IRAP versamento in 
conto IRAP su indennità dal 02/02/2015 al 06/03/2015 -  Quietanza Mod. 
copia mandato n. 583 del 25/03/2015di € 150,00 pagamento polizza 
assicurativa a UNIPOL  SAI ASSICURAZIONI AGENZIA DI CORLEONE; 

• copia mandato quietanzato n. 2250 del 15/12/2014 di € 1.893,03 paghe 
dal 24/11/2014 al 28/11/2014; 

• copia mandato quietanzato n. 96 del 27/01/2015 di € 7.311,23 paghe dal 
01/12/2014 al 31/12/2014; 

• copia mandato quietanzato n. 162  del 17/02/2015 di € 7.210,07 paghe 
dal 02/01/2015 al 30/01/2015; 

• copia mandato quietanzato n. 388  del 12/03/2015  di € 6.806,44 paghe 
dal 02/02/2015 al 06/03/2015; 
 

Si da atto che la quietanza dell’IRAP relativa al mese di marzo sarà trasmessa 
successivamente. 
 
 
                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                       Dott. Giuseppe Parrino 
                                                            


