COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 3 del 07/01/2020
Oggetto:

Prosecuzione Cantieri Comunali per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. 5/2015.
Interventi affidati in gestione a Cooperative Sociali. Periodo gennaio – agosto 2020

L'anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio alle ore 18:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Giovannino Marteddu
Maria Angela Salis
Salvatore Bosu
Anna Maria Pusceddu

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che, in attuazione dell’art. 8, comma 45 della L.R. n. 48/2018 e secondo le direttive emanate dall’Ass.to del
Lavoro con nota prot. n. 392 dell’8.2.2019, con determinazione n. 1219/15936 del 17.04.2019 si è proceduto al riparto
degli stanziamenti previsti in Bilancio nell’ambito del Programma Lavoras, per le annualità 2019-2020-2021, pari a 8
milioni annui, suddividendoli nel numero complessivo dei lavoratori aggiornato alla data del 05.04.2019;
Dato atto, pertanto. che in favore di questa Amministrazione è assegnata la quota complessiva di €uro 123.897,94
(comprensivi di assegni per il nucleo familiare), di cui €uro 41.103,52 per il 2019, €uro 41.343,66 per il 2020, €uro
41.450,76 per il 2021, per l’avvio dei seguenti lavoratori: COGOTZI Salvatore (CGTSVT72D11F979X) e PAPA
Antonio (PPANTN80H23F979C);
Considerato che l’Ass.to al Lavoro ha provveduto a trasmettere apposita convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. n.
241/1990, sottoscritta dal Direttore del Servizio politiche per l’impresa, che è stata restituita firmata digitalmente da
questa Amministrazione, con copia della deliberazione di approvazione (G.M. n. 64 del 18 luglio 2019), al fine di
consentire l’assunzione del relativo impegno delle risorse;
Dato atto inoltre che, a seguito dell’assunzione degli impegni pluriennali basati sul numero dei lavoratori utilizzati, non
sono consentiti spostamenti di lavoratori, che comportino la variazione di titolarità dei medesimi, nell’arco dell’intero
triennio (fatta salva la possibilità di accordi tra singoli enti per l’utilizzo dei lavoratori con invarianza della titolarità
dell’ente in favore del quale è stato emesso l’impegno di spesa);
Considerato anche che la tipologia delle attività progettuali rientra tra quelle previste dall'articolo 8, comma 10 bis, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito nella legge 23 giugno 2014, n. 89, ovvero: prevenzione degli incendi,
del dissesto idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive;
Considerato inoltre che questo Ente, alla conclusione di ogni intervento annuale, deve rendicontare le spese
effettivamente sostenute come disposto dall’art. 158 del TUEL, secondo le modalità comunicate dall’Assessorato del
Lavoro ai sensi dell’art. 12 della Legge n. 241/1990 (l’importo delle spese sostenute dovrà essere certificato da
apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente delegato e dal responsabile del procedimento);
Ritenuto necessario provvedere alla predisposizione della scheda progetto per l’anno 2020 e considerato che la
stessa,
come da modello usato negli anni, viene compilato
e spedito
all’indirizzo PEC
lavoro@pec.regione.sardegna.it;
Considerato che risulta urgente provvedere ad incaricare l’U.T.C. per gli ulteriori adempimenti;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1.
2.
3.
4.

Di approvare il progetto degli interventi in questione previsti per il periodo 13 gennaio – 18 settembre 2020, con il
personale indicato e per l’importo complessivo previsto pari ad €uro 41.343,66.
Di dare atto che,per l’attuazione si provvederà ad incaricare una Cooperativa Sociale tipo B, in possesso dei
necessari requisiti di professionalità ed affidabilità per aver dato attuazione in passato a progetti similari.
Di dare atto, inoltre, che si provvederà a trasmettere il progetto in questione alla R.A.S. con le modalità descritte
in premessa, all’iscrizione della somma assegnata al Bilancio del Comune ed alla successiva imputazione della
spesa una volta che la somma di che trattasi verrà accreditata a questo Ente dalla R.A.S.
Di dare incarico all’Uffico Tecnico Comunale per tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE

con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/01/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 10/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

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 10/01/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 10/01/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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