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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Sulla regolarità tecnica della proposta attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa:
si esprime parere favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza
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. 064
Del 07.05.2015

Cantiere comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R.
n. 5/2015 – quadro economico – direttive.

Il sette maggio duemilaquindici, con inizio alle ore 17.00, 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. Broccia Sandro.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Demartis Claudio.
Il Sindaco, in continuazione di seduta, pone in discussione la seguente proposta:

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
Broccia Sandro
________________________

Il Segretario
dott. Demartis Claudio
_______________________

La deliberazione é in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it
per quindici giorni, al n. 622, con decorrenza dal 12.05.2015.
L’impiegato/a incaricato/a
____________________

Certifico che il documento è copia conforme all’originale.
Mogoro, ___________________

LA GIUNTA
Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Visto l’art. 29, comma 36, della L.R. n. 5/2015, secondo cui gli enti locali che al 31.12.2014 avevano
in corso progetti per utilizzo di lavoratori percettori nel 2014 di ammortizzatori sociali, possono
prevedere a favore degli stessi progetti per cantieri comunali da attivare per le finalità previste dalla
normativa nazionale e regionale; i lavoratori sono inseriti alla scadenza dei trattamenti previdenziali
in godimento o dei sussidi straordinari per le attività di servizio civico di utilità collettiva.
Vista la nota dell’Assessorato del Lavoro della Regione, pervenuta il 31.03.2015 prot. 3400, con cui
sono state fornite le linee guida per l’attivazione dei cantieri, che dovranno essere attuati per le
finalità previste dall’art. 10 bis della legge n. 89/2014, cioè per la prevenzione degli incendi, del
dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive, assegnando per tale finalità al Comune
un finanziamento di euro 22.025,32.
Vista la scheda-progetto dell’intervento.

L’impiegato/a incaricato/a
______________________

Considerato che, dovendo procedere all’assunzione dei lavoratori con contratto del settore privato, è
necessario affidare all’esterno il servizio di redazione delle buste paghe e della contabilità, per un
costo di euro 823,45, che non può essere imputato al predetto finanziamento regionale.
Determinato pertanto il quadro economico dell’intervento come segue:

oneri manodopera
redazione paghe e contabilità operai
Imprevisti ed arrotondamenti
importo complessivo

€
€
€
€

22.025,32
823,45
151,23
23.000,00

Ritenuto di poter dare direttive per l’attivazione dell’intervento.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa, del Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza.
Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio
Amministrativo – Finanziario.
Unanime
DELIBERA
Di dare direttive al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza di attuare, in modalità di
gestione diretta, il cantiere comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015,
cosiddetto “cantiere verde”, di cui alla scheda progetto allegata, per una spesa complessiva di €
23.000,00, con il quadro economico descritto in premessa, finalizzato all’impiego a tempo
determinato per n. 14 settimane dei seguenti lavoratori privati, percettori nel 2014 di ammortizzatori
sociali, in attività di pubblica utilità (prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del
diffondersi di discariche abusive): Carta Rita, Saba Emilio e Spanu Alice, con decorrenza dal
01.06.2015.
Di prendere atto che la spesa relativa farà carico all’intervento 2.01.08.01, capitolo 3195/10, in conto
competenza 2015.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza i conseguenti
adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

