Libero Consorzio Comunale di Trapani

*****
Estratto di Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale)

N.

)3

del

18

GENI

2019

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 2212008 e s.m.i. - Sostituito deJl'art.6, comma I, L.R. 26 giugno 2015 , n. Il)

OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, ai sensi dell'art.15, comma Il, della Legge
Regionale 17/03/2016, n.3. Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale,
pubblicata sulla G. U.R.S.n.12 del 18 marzo 2016. "Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell'area
dell'edificio scolastico Gennaro Pardo e sistemazione del piazzale antistante" Approvazione Progetto. Piano di
Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare)2014/2020- Asse 8 " Promozione dell ' occupazione e
del!' inclusione sociale"(OT8-0T9).
ESTRATTO DEL DISPOSITIVO
PRENDERE ATTO della proroga al termine per la presentazione delle istanze per la concessione del
finanziamento dei Cantieri di lavoro per disoccupati, concessa dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle
Politiche Sociali e del Lavoro, con nota prot. 41768/S2 del 20.11.2018, fissando il termine alle ore 13,00 del
22.0112019.
APPROVARE il progetto:" Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell'area dell'edificio scolastico
Gennaro Pardo e sistemazione del piazzale antistante" redatto in data 16/0112019 dal Geom. Giuseppe Aggiato
dell'importo complessivo di €.123.000,00 avente il seguente quadro economico:
1 Trattamento economico personale di direzione
€. 5.684,60
2 Trattamento economico lavoratori

€.42.007,56

3 Assicurazioni sociali personale direzione

€. 2.665,14

4 Assicurazioni sociali lavoratori

€. 12.437,32

5 Organizzazione e varie

€. 3.600,00

6 Materiali, trasporti e Noli

€. 56.578,44
TOTALE

TOTALE ARROTONDATO

€.122.973,06
€. 123.000,00

e composto dai seguenti elaborati tecnici:
Relazione Tecnica;
Condizioni tecniche amministrative
Elenco prezzi
Computo metrico
Calcolo analitico fabbisogno materiali a piè d'opera, noli e trasporti
Calcolo analitico manodopera comune
Calcolo analitico fabbisogno manodopera qualificata
Costo materiali a piè d'opera, noli e trasporti
Documentazione fotografica
Modello D - riepilogo generale del costo dell' opera
Disegni:'Planimetrie e particolari costruttivi;
DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art, 12 comma 2 della L.R. n.
44/91.
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, il Parere
Favorevole.
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi delJ 'art. 12 co. 2° della L.R. 44/91: NO

DI

[El

