COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 89
del 10/08/2021

Oggetto: Programma integrato plurifondo LavoRas. “Misura cantieri di nuova attivazione –
Annualità 2019”. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1.
Incremento fondi per avvio ulteriore unità lavorativa

L'anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di agosto alle ore 11:00 nella Casa Comunale, convocata
regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Serra Gian Luigi
Orru' Antonello
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
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
Visto il Decreto Sindacale n. 11 del 30/06/2021 di nomina del titolare di posizione organizzativa dell’Area Assetto del
Territorio;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
 con Deliberazione n. 03 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al triennio 2021-2023;
 con Deliberazione n. 04 del 24 Marzo 2021, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023, redatto in termini di competenza e di cassa;
Richiamati, inoltre, i seguenti atti:
 D.G.R. n. 50/26 del 10 dicembre 2019 avente ad oggetto Programma Integrato Plurifondo per il lavoro
LavoRAS. Misura “Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019”. Aggiornamento quadro finanziario. L.R.
48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1, destinando all'attuazione dell'intervento
risorse pari a complessivi € 37.000.000 a favore dei 377 comuni della Sardegna e confermando il criterio di
ripartizione delle risorse, nella quale il Comune di Ulassai risulta destinatario di un finanziamento
complessivo pari a €37.190,00;
 Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale n.456 del 17/02/2020, prot. n. 6525 – Allegato A – Catalogo cantieri ammissibili all’interno del quale i
Comuni attuatori devono individuare l’ambito di intervento per le proprie proposte progettuali;
 Determinazione del Direttore Generale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale n.979 del 23/04/2020, Prot. N.14326, con la quale si approva l’Avviso pubblico per l’attuazione della
Misura “Cantieri di nuova attivazione. Annualità 2019” nell’ambito del Programma Integrato Plurifondo
LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per
disoccupati e disoccupate del territorio regionale ed i suoi allegati che ne fanno parte integrante e
sostanziale, e con cui sono stati stabilite le procedure per la compilazione diretta sul Sistema Informativo del
Lavoro e della Formazione Professionale (SIL) delle candidature in modalità telematica;
Richiamata la volontà dell’amministrazione di assumere le figure di n. 2 impiegati amministrativi con laurea minimo
triennale in Giurisprudenza, Scienze Politiche o Economia e Commercio o equipollenti;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Municipale n. 10 del 23/02/2021 con cui si rettificava parzialmente il Progetto
e si fornivano gli indirizzi per l’attuazione indiretta del cantiere comunale, ovvero tramite affidamento a cooperative
o sociali di tipo B;
Visto il quadro economico di progetto:
A - Importo personale oneri dir etti e riflessi
A.1 Manodopera
A.2 IVA (22%) di a1
A
Totale spese per il personale (imponibile + IVA) > 79%
dell'importo finanziato

€ 27.354,88
€ 6.018,07
€ 33.372,95

B - Importo materiali e forniture
B.1 Materiali

€ 1.404,55

B.2
B

IVA (22%) di B1
Totale forniture (Imponibile + IVA) < 12% dell'importo
finanziato
C - Somme a disposizione dell'amministrazione
D.1 Gestione cooperativa tipo B

€ 309,00
€ 1.713,55

C.2
C.3

€ 355,32
€ 244,00

% sul totale
89,73 %

5,00 %

€ 1.524,18
4,61 %

IVA (22%) di C1
Spese generali riconosciute al comune (max 4%)

0.66 %
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C

Totale c

€ 2.123,70
Importo Complessivo € 37.190,00

100,00%

Preso atto che la tipologia di cantiere da attuare con il presente finanziamento ricade nella categoria 6 del catalogo
cantieri dell’allegato alla DGR n. 11/3 del 02/03/2018 e precisamente:
6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali (Ambito di intervento 6.1 Progetti finalizzati
alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche) Descrizione della tipologia
di attività di cantiere:
□ 6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro
accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione nonché alla
verifica delle condizioni manutentive.
 6.1.b) Cantiere manutenzioni, finalizzato alla predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati per
l’esecuzione dei lavori di restauro/manutenzione di edifici pubblici.
□ 6.1.c) Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni degli impianti degli edifici
pubblici e delle loro prestazioni energetiche e alla predisposizione di progetti per l’efficientamento.
 6.1.d) Cantiere valorizzazione, finalizzato alla predisposizione delle attività necessarie per predisporre bandi di
gara o affidamenti di progettazioni.
□ 6.1.e) Cantiere amianto finalizzato al censimento del patrimonio pubblico contaminato da amianto e alla
predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati per l’esecuzione dei lavori.
 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di
procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico.
Rilevato che risponde agli interessi dell’Amministrazione incrementare di una ulteriore unità le figure professionali
da inserire nel “Programma integrato plurifondoLavoRas - Misura cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019”,
portando a tre le unità da avviare, vista la necessità di supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di procedure ad
alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico, nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati per
l’esecuzione dei lavori e nella predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati per l’esecuzione dei lavori di
restauro/manutenzione di edifici pubblici tenuto conto della necessità di procedere anche alla digitalizzazione degli
archivi comunali, stante il trasferimento in atto dell’edificio comunale in altra sede, attività strettamente necessaria
a garantire lo svolgimento dell’attività dell’ufficio in modo più razionale ed efficiente.
Visto il CCNL delle “Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento Lavorativo”, in
relazione alle figure professionali previste da progetto, si riporta di seguito il prospetto delle spese da sostenere:
N°
Mansione
Durata (mesi) Ore settimanali Ore totali Costo orario Costo totale
2 impiegato amministrativo
8
20
688
€ 19,88
€ 27.354,88
€ 27.354,88
Vista la graduatoria relativa al Programma integrato plurifondoLavoRas “Misura cantieri di nuova attivazione –
Annualità 2019” trasmessa dall’Aspal al Comune di Ulassai con nota, nostro prot. n. 3252 del 15/06/2021;
Considerato che nella suddetta graduatoria risulta utilmente collocata una ulteriore figura professionale;
Considerato che il finanziamento regionale ammonta a complessivi € 37.190,00 importo sufficiente a garantire la
copertura del progetto con l’avvio di due unità lavorative, mediante ricorso all’attuazione indiretta del cantiere,
ovvero tramite affidamento alla cooperativa sociale di tipo B;
Ritenuto, pertanto, di incrementare i fondi da destinare al “Programma integrato plurifondo LavoRas-Misura
cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019”, di € 18.000,00 al fine di consentire l’assunzione di una ulteriore
unità presente nella graduatoria trasmessa dall’Aspal, nostro prot. n. 3252 del 15/06/2021;
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Assetto del Territorio n. 307 del 09/07/2021 avente ad oggetto
“Affidamento diretto ai sensi art. 1, comma2, lett. a) L. 120/2020, come modificata dal D.L. 77/2021, del servizio di
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gestione del cantiere per “Interventi di Aumento, Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Boschivo - D.G.R.
34/5 del 07.07.2020” - “Programma integrato plurifondoLavoRas. Misura cantieri di nuova attivazione –Annualità
2019”. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. 20/2019, art.3, comma 1” DETERMINA A CONTRARRE,
AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO.” con cui si affidava la gestione del servizio in questione alla Cooperativa Sociale tipo
B “2000 Lune società Cooperativa Sociale ARL”;
Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Claudia Puddu, nominato la
quale attesta, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;
Visto:
- l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, che
attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa
l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno;
- l’art. 109, comma 2, dello stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che “Nei comuni privi di personale di
qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma
4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o
dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.”;
- il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;
Acquisiti, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
UNANIME DELIBERA
1. CHE le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che la tipologia di cantiere da attuare con il presente finanziamento ricade nella categoria 6 del
catalogo cantieri dell’allegato alla DGR n. 11/3 del 02/03/2018 e precisamente: 6. Patrimonio pubblico ed
efficientamento delle procedure comunali (Ambito di intervento 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al
miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche) Descrizione della tipologia di attività di
cantiere:
□ 6.1.a) Cantiere censimento del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro
accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e alla loro valutazione nonché alla
verifica delle condizioni manutentive.
 6.1.b) Cantiere manutenzioni, finalizzato alla predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati per
l’esecuzione dei lavori di restauro/manutenzione di edifici pubblici.
□ 6.1.c) Cantiere efficientamento energetico, finalizzato alla verifica delle condizioni degli impianti degli edifici
pubblici e delle loro prestazioni energetiche e alla predisposizione di progetti per l’efficientamento.


6.1.d) Cantiere valorizzazione, finalizzato alla predisposizione delle attività necessarie per
predisporre bandi di gara o affidamenti di progettazioni.

□ 6.1.e) Cantiere amianto finalizzato al censimento del patrimonio pubblico contaminato da amianto e alla
predisposizione dei documenti di gara e dei capitolati per l’esecuzione dei lavori.
 6.1.g) Cantiere di efficientamento procedurale finalizzato a supportare gli uffici pubblici nell’attuazione di
procedure ad alto impatto sullo sviluppo sociale ed economico.
3. DI FORNIRE agli uffici i seguenti indirizzi operativi:
- di procedere all’assunzione dell’ulteriore unità lavorativa inserita nella suddetta graduatoria,
trasmessa dall’Aspal al Comune di Ulassai con nota, nostro prot. n. 3252 del 15/06/2021;
- di incrementare i fondi da destinare al “Programma integrato plurifondo LavoRas - Misura cantieri di
nuova attivazione – Annualità 2019” di € 18.000,00, per la copertura della spesa necessaria all’avvio
di una ulteriore unità lavorativa;
- di procedere, anche per l’ulteriore assunzione, all’attuazione indiretta del cantiere comunale, ovvero
tramite affidamento alla cooperativa sociale di tipo B, già individuata;
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-

di applicare, anche alla nuova figura, il contratto delle cooperative sociali di tipo B come previsto
dalle disposizioni regionali;
che la durata del contratto di lavoro è stabilita in otto mesi, con un orario settimanale articolato in
minimo 20 ore per 5 giorni lavorativi;

4. DI DARE ATTO che la copertura della spesa sarà garantita con i fondi di bilancio presenti al Capitolo 3707.1;
5. DI INDIVIDUARE quale referente e Responsabile del Procedimento, le cui funzioni e compiti sono definiti dall’art.
31 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 34 della L.R. 8/2018, l’Ing. Claudia Puddu;
6. 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”;
7. 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 e per gli adempimenti di
competenza;
- all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della presente
nella raccolta delle delibere.
8. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata unanime votazione favorevole,
resa nelle forme di legge, ai sensi dell'articolo 131, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere
in merito.
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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 10/08/2021 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/08/2021
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 12/08/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 12/08/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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