COMUNE DI MOGORO
Provincia di Oristano

COMUNU DE MÒGURU
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 66 del 24-05-2016

Oggetto: Cantiere comunale per l'occupazione di cui all'art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015
Il giorno ventiquattro maggio duemilasedici, con inizio alle ore 16:00, nella sala Giunta del
Municipio di Mogoro in Via Leopardi 8, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Broccia Sandro
Ariu Federico
Broccia Luisa
Gallus Serenella
Cau Donato

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Sandro Broccia
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Francesco Cossu
Il Sindaco pone in discussione la seguente proposta:
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 Autonoma della Sardegna, pervenuta il
03.05.2016, prot. 4809, con cui è stato comunicato il rinnovo dei cantieri di cui sopra.
Vista la scheda-progetto dell’intervento.
Determinato pertanto il quadro economico dell’intervento come segue:
oneri manodopera
redazione paghe e contabilità operai
importo complessivo

€
€
€

63.508,68
2.000,00
65.508,68

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 €
65.508,68, con il quadro economico descritto in premessa, finalizzato all’impiego a tempo
determinato per n. 26 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), con decorrenza dal 06.06.2016:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Carta Rita
Saba Emilio
Spanu Alice
Piras Alida
Manconi Monica
Orrù Maria Giuliana

Di stabilire che le attività cui destinare il personale sono così stabilite:
Alida Piras

Alice Spanu
Giuliana Orrù

Emilio Saba
Rita Carta
Monica Manconi

Attività di gestione del sito web istituzionale, social
network, email e giornalino informativo
Attività di individuazione di discariche abusive e di
aree a rischio di potenziali incendi, elaborazione del
contenuto del dépliant in materia di protezione contro
gli incendi e rischi alluvione, individuazione di aree
da rimboschire per la partecipazione al bando
triennale “1 milione di alberi” dell’Ente Foreste
interventi di bonifica e di pulizia in aree e terreni
della campagna e del centro abitato
Attività di sensibilizzazione, di informazione e di
educazione alle diverse classi sociali della comunità
cittadina sui temi ecologici e ambientali
Lavoro di supporto e di concetto alle attività sopra
esposte

Di dare atto che la spesa è prevista nel bilancio di previsione 2016 in corso di approvazione.
Di prendere atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e al Responsabile del Servizio
Amministrativo-Finanziario i conseguenti adempimenti gestionali.
All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
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Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Ai fini della Regolarita' Tecnica si esprime parere: Favorevole
Data: 24-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Paolo Frau

Ai fini della Regolarita' Contabile si esprime parere: Favorevole
Data: 24-05-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to Rag. Maria Teresa Peis

__________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
f.to Sandro Broccia

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Francesco Cossu

La deliberazione è in pubblicazione sull’albo pretorio on-line del Comune www.comune.mogoro.or.it per
quindici giorni, dal 27-05-2016 al 11-06-2016 reg. n. 658.
L’impiegato incaricato
f.to Testoni Claudia

Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all'originale.
Mogoro, 27-05-2016

L'impiegato incaricato
_______________________
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