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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
f.to ing. Frau Paolo
Sulla regolarità contabile della proposta: si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Amministrativo-Finanziario
f.to rag. Peis Maria Teresa

N. 073
Del 19.04.2012

Cantiere per l’occupazione - annualità 2001. Interventi di manutenzione
strade e piazze- approvazione progetto.

Il diciannove aprile duemiladodici, con inizio alle ore 15.30, nella sala Giunta del Municipio,
previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Orrù Luca
Ariu Federico
Cau Donato
Scanu Maria Cristiana

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sindaco Sig. Sandro Broccia.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Claudio Demartis.
Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Sandro Broccia
________________________

Il Segretario
dott. Claudio Demartis
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 678, con decorrenza dal 24.04.2012.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta, che viene illustrata
nel modo seguente dal Consigliere delegato Vincenzo Montisci: “Nell’ambito dell’intervento
destinato all’occupazione la Giunta Comunale ha ravvisato l’opportunità di utilizzare le risorse a
disposizione per attivare un cantiere comunale di quattro turni di 3 mesi per due persone per volta,
fornendo occupazione a otto disoccupati del paese.
Il cantiere occupazionale è volto alla manutenzione della viabilità e delle piazze, con esso nella
prima fase potranno essere effettuate le operazioni (ormai urgenti) dello sfalcio delle erbe nelle aree
comunali (area Cuccurada) e lungo la viabilità, successivamente il personale potrà eseguire gli
interventi di manutenzione ordinaria sistematica relativa alle strade e alle piazze, per garantire il
decoro dell’abitato.
LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico.
Richiamata la nota del 26.04.2011, prot. 15931/l.9.13, pervenuta il 02.05.2011, prot. 4715, con cui
l’Assessorato EE.LL.. Finanza ed Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna ha
comunicato l’assegnazione di un finanziamento di euro 40.228,62 per la realizzazione di interventi
per l’occupazione previsti dall’art. 3, comma 2, lett. b, punto 1, della L.R. n. 1/2009.

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________
L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che l’intervento di cui sopra deve essere finanziato obbligatoriamente in misura non
inferiore al 50% della risorsa assegnata e pertanto mediante un cofinanziamento minimo di euro
20.114,31.
Verificato che nel bilancio 2011 è disponibile la somma di euro 60.000,00 all’intervento 2080101
cap. 3473/40 rr.pp. 2011, per il cantiere per l’occupazione – annualità 2011, interventi di
manutenzione strade e piazze.

Vista la deliberazione della G.C. n. 40 del 08.03.2012 con la quale sono state date le direttive al
Responsabile del Servizio Tecnico, per la predisposizione del progetto del suddetto cantiere.
Considerato che per errore materiale in bilancio è stata inserita una quota di cofinanziamento
inferiore di euro 342,93.
Ritenuto che comunque tali somme possano essere reperite all’intervento 2.08.01.01, capitolo
3473/20 in conto residui passivi 2010.
Visto il progetto del piano occupazione predisposto dall’ufficio tecnico comunale e costituito dai
seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa;
- programma occupativi.
Visto in particolare il quadro economico:
oggetto
a – manodopera
b – medicina del lavoro
c – dispositivi di protezione individuale e attrezzature
d – collaboratore servizio amministrativo
e - imprevisti
importo complessivo

importo
€ 50.000,00
€
1.400,00
€
1.350,00
€
6.000,00
€
1.592,93
€ 60. 342,93

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tecnico.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di approvare il progetto relativo al cantiere occupazionale manutenzione strade e piazze con il
quadro economico riportato in premessa.
Di dare atto che la spesa farà carico al capitolo 3473/20, intervento 2.08.01.01, in conto residui
passivi 2010.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico i conseguenti adempimenti
gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

