
Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale

N° 44 del 27/06/2018

OGGETTO:

Programma integrato plurifondo per il progetto lavor ativo “La -
voRas” -  Art. 2 della L.R. N. 1/2018 – Approvazion e progetto
“Interventi di pulizia per il ripristino dei sentie ri e delle aree ar -
cheologiche nel territorio del Comune di Aidomaggio re”.

L'anno  Duemiladiciotto , addì Ventisette  del mese di  Giugno , alle ore  18:15 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dott. Ing. SALARIS MARIA-
NO, nella sua qualità di Sindaco, e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

N° COGNOME NOME PRESENTE ASSENTE

1 BARRANCA ANTONELLA X

2 PALA MARIA LOURDES X

Assiste alla seduta il Segretario Comunale – Dott.ssa Isabella Miscali,  la quale provvede
alla redazione del  presente verbale,  ai  sensi  dell’art.  97, 4° comma, lett.  a),  del D.Lgs.
18.8.2000 N. 267. 
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento  in  oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione N° 36 del 27/06/2018 redatta dal Responsabile
del Servizio Tecnico;

VISTA l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri
di nuova attivazione”,  che  consente  ai  Comuni,  Unioni  di  Comuni,  Città  o  Reti  metro-
politane,  Enti  in house  ovvero  soggetti  affidatari esterni (cooperative  sociali  di  tipo  B,
imprese  agricole  e forestali) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo
del lavoro, attraverso la presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preas-
segnate con la Delibera della Giunta Regionale N. 8/1 del febbraio 2018, poi approvata de-
finitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;
 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale N. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le
risorse ai Comuni della Sardegna per l’attuazione dei Cantieri;

VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza Regio-
ne Enti Locali che delinea  gli  elementi  principali  delle  singole  Convenzioni  e  dello
schema  di  disciplinare allegato, definendone tempi, modalità operative, trasferimenti di ri-
sorse e monitoraggio;

VISTA la  nota dell’Assessorato  Regionale  del  Lavoro,  Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale, prot. N. 7395 del 21.02.2018, con la quale si comunica
che la G.R. con la Deliberazione N. 6/7 del 06.02.2018 ha approvato lo stralcio degli inter-
venti previsti per l’attuazione dei cantieri nell’ambito del Programma LavoRas, come defini-
to dall’art. 2 della L.R. n. 1 dell’11.01.2018 e che, a tal fine a questa Amministrazione è sta-
ta assegnata la somma di € 16.449,00.

CONSIDERATO che il Comune di Aidomaggiore procede con il cofinanziamento del-
l'intervento con risorse proprie di Bilancio, in modo da aumentare il numero di soggetti da
impiegare, destinando allo scopo l'importo di € 18.551,00;

CONSIDERATO che il Comune di Aidomaggiore non dispone di spazi finanziari per
poter attuare ulteriori assunzioni, per cui l'attuazione del cantiere verrà affidato ad una coo-
perativa sociale di tipo B, la quale si dovrà impegnare ad assumere i soggetti selezionati
dalle graduatorie approvate secondo i requisiti di cui al punto 2 e 4 delle procedure previste
dal Programma Lavoras;

PRESO ATTO che l'intervento da realizzare nel territorio del Comune di Aidomaggio-
re riguarderà la pulizia di sentieri naturalistici e di aree archeologiche ormai impraticabili a
causa della folta vegetazione;

VISTO il progetto predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comunale, allega-
to al presente atto, dal quale si evincono tutti gli interventi da attuare, per una spesa com-
plessiva di € 35.000,00 avente il seguente quadro economico:
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VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordi-
namento degli Enti Locali”.

ACQUISITO il  parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in
ordine alla regolarità tecnica e dal  Responsabile del  Servizio  Finanziario  in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato Decreto N.267/2000;

Con separata votazione unanime, espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE  il progetto  predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comu-
nale, allegato al presente atto, dal quale si evincono tutti gli interventi da attuare, per una
spesa complessiva di € 35.000,00 avente il quadro economico esposto in premessa;

DI DARE ATTO  che la relativa spesa verrà a gravare sul Capitolo N° 10920103 -
Art. 1 – M. 15 – P. 3 – Pdc 1.03.02.99 del Bilancio 2018 per l'importo di € 35.000,00;

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la redazione degli atti
conseguenti al presente atto;

DI  DICHIARARE  la  presente  Deliberazione,  con  separata  votazione  unanime,
immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante
l'urgenza di procedere in merito.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE          IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott. Ing. Mariano Salaris)            (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)
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importo cantiere 

€ 35.000,00

A € 1.030,89 € 700,00

B spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B, (max 15%) di cui: € 5.154,45 € 5.154,45

B1 spese coordinamento (max 3%) € 1.030,89 € 1.030,89

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi (max 12%) € 4.123,56 € 2.729,41

C costo del lavoro (max 82%) € 28.700,00 € 19.200,00

D SOMMA A+B+C € 28.114,75

E IVA su E  (22%) € 6.185,25

totale intervento € 35.000,00

importo spese 
massime come da  

L.R. 1/2018

quadro economico 
progetto COMUNE

spese generali riconosciute al Comune (max 3%)
Progettazione



ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs.
18.08.2000, n° 267, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa
in elenco ai capigruppo consiliari.

Aidomaggiore, 04/07/2018
                                    Il Segretario C omunale

                                    (F.to Dott.ssa Isabella Miscali)

Si certifica che la presente Deliberazione è confor me all'originale per uso amministrativo

Aidomaggiore, 04/07/2018                                                                             
     Il Segretario Comunale

              (Dott.ssa Isabella Miscali)
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