COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 102
del 03/12/2020

Oggetto: INTERVENTI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE. APPROVAZIONE
PROGETTO CANTIERE LAVORO ANNUALITA’ 2020 - II TURNO E ATTO DI
INDIRIZZO PER AVVIO.

L'anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre alle ore 11:30 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) il Segretario Comunale D.ssa Murgia Maria Chiara.
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Ing. Serra Gian Luigi nella
sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati i seguenti atti:
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.09.2012 con cui veniva integrata la convenzione con il
Centro Servizio per il Lavori di Lanusei specificando i requisiti specifici individuati nella legge regionale
6/2012 – Interventi urgenti anticrisi;
 La Convenzione stipulata con la Provincia Ogliastra;
 la Deliberazione di Giunta Regionale n. 50/54 del 21.12.2012 e la circolare esplicativa qui protocollata col
n.579 in data 11.02.2013;
 La Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 18.06.2018 con cui si approva lo schema di convenzione della
Regione Sardegna nello specifico dell’Agenzia Sarda per le politiche attive del Lavoro (ASPAL);
 La Determinazione del Direttore del Servizio della RAS n. 1049 del 27.06.2018 con cui si approva la
convenzione per l’avviamento a selezione finalizzato all’assunzione di personale a tempo determinato
dell’ambito dei cantieri comunali;
Considerato che con Deliberazione della Giunta comunale n.4 del 15.01.2020, integrata con Deliberazione della
Giunta comunale n. 39 del 17.06.2020, veniva approvato il progetto per il cantiere occupazione annualità 2020 I
TURNO, con assunzione di 6 operai per un periodo di 4 mesi e 15 Giorni;
Dato atto che i lavori del cantiere occupazione annualità 2020 I TURNO sono stati avviati in data 20.07.2020 e che gli
stessi termineranno in data 03.12.2020;
Vista la necessità di procedere all’esecuzione di lavori di pulizia e manutenzione di varie vie e piazze del centro
urbano, si rende necessario procedere all’avvio di ulteriore turno del cantiere occupazionale;
Visto il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale composto da una relazione descrittiva, dal quadro
economico, dal piano di sicurezza e coordinamento e da una tavola grafica di inquadramento delle aree di
intervento;
Visto il quadro economico di progetto di seguito riportato, relativo alle spese di gestione di 4 operai per un turno di 4
mesi e 15 Giorni:
Categoria

Numero
operai
1

A

3

B

TOTALI

4

Importo
unitario

Importo
complessivo

Iva (%)

Importo Totale (iva
inclusa)

€ 2.201,00

€ 2.201,00

4,5mesi

€ 9.904,50

€ 2.015,42

€ 6.046,26

4,5mesi

€ 27.208,17

consulente del lavoro

€ 200,00

€ 800,00

22%

€ 976,00

Medico del lavoro

€ 300,00

€ 1.200,00

22%

€ 1.464,00

€ 4.465,02

€ 4.465,02

22%

€ 5.447,33

Descrizione
OP. specializzato (ore a settimana
36
OP. COMUNE
(ore a settimana
36

Acquisto attrezzatura
Operai tempo determinato (fulltime) 4 mesi + 15 gg

€ 45.000,00

Dato atto che con la Determinazione del Direttore del servizio ASPAL CPI - Lanusei, n° 772 del 09-06-2020, sono state
approvate le graduatorie per l'avviamento a selezione finalizzato all'assunzione di personale a tempo determinato
nell'ambito dei cantieri comunali per n. 1 operaio qualificato muratore e n. 3 operai comuni.
Dato atto che con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 132/258 del 20/07/2020 con la quale si è
assunto il personale del cantiere come da graduatoria n.14468 fino alla posizione n. 7 e dalla graduatoria n.14467
fino alla posizione n.1;
Vista la legge n. 56/87;
Visto il D.lgs n. 297/2002;
Vista la legge n. 241/90;
Visto il D.lgs n. 267/2000;
Acquisiti i pareri
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UNANIME DELIBERA
Di approvare il progetto per il cantiere occupazione annualità 2020 II TURNO, allegato al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale con il quadro economico di cui alla premessa, per un importo complessivo di €
46.000,00;
Di dare atto che:
 il cantiere verrà gestito direttamente dal Comune;
 sarà applicato il CCNL idraulico forestale e che il personale sarà assunto nel corso del 2019;
 l’amministrazione comunale si assume ogni responsabilità verso terzi per quanto potrebbe derivare dalla
gestione stessa;
 le attrezzature necessarie al funzionamento del cantiere verranno messe a disposizione dell’Amministrazione
comunale;
 le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà comunale;
Di avviare al lavoro n. 4 unità, in base al prospetto sopra riportato e come da graduatoria approvate con la
Determinazione del Direttore del servizio ASPAL CPI - Lanusei, n. 772 del 09.06.2020, a partire dalla posizione n.8
della graduatoria n. 14468 e dalla posizione n. 2 della graduatoria n. 14467;
Di avviare tutte le procedure necessarie all’avvio del cantiere, dando mandato ai Responsabili del Servizio, ognuno
per propria competenza;
Di prendere atto che la somma complessiva di € 45.000,00 trova copertura nel bilancio di previsione 2020-2022,
annualità 2021 nei seguenti Capitoli 1950- 1100 – 1951 1951.1 – 1953 - 1953.1 - 1954 - (Stipendi, Contributi
Obbligatori, Oneri, Consulente) e 1952 Materiali;
Di dare atto che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le
informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
Di trasmettere il presente atto:
 al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 151 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente nella
raccolta delle delibere;
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267, vista l’urgenza di avviare il Cantiere nel più breve tempo possibile.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Ing. Serra Gian Luigi

Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
CHESSA GIUSEPPINA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03/12/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 04/12/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi a partire dal 04/12/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 04/12/2020
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Ulassai, il ________________________
Il Responsabile del Servizio
CUBONI DANIELA

Pag. 5 di 5

