COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
Atto n. 110
del 29/11/2019

Oggetto: Atto di indirizzo proroga servizio di gestione del cantiere LAVORAS fino al
31.12.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di novembre alle ore 20:09 presso la Casa Comunale,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Ing. Serra Gian Luigi
Orrù Antonello
Boi Roberto
Pilia Alberto
Rossi Paoletta

Presente
Si
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 5
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
Considerato che:


il Comune di Ulassai ha presentato in data 12/07/2018, secondo le modalità dell'art. 2 L.R. n. 1/2018,
richiesta di approvazione del progetto attivazione di nuovi cantieri del programma Lavoras, prevedendo
l'assunzione mediante il ricorso a Cooperativa di tipo B, di due figure, un geologo ed un ingegnere;



A seguito dell'approvazione del progetto è stata stipulata la convenzione tra il Comune di Ulassai, Insar e
l’Agenzia Aspal, in data 06/09/2018;



in data 13/09/2018 è stata trasmessa all’Agenzia Aspal la richiesta di avviamento a selezione delle figure
previste in progetto;



con Determinazione del Direttore del Servizio coordinamento dei servizi territoriali - Agenzia Aspal di
Lanusei – n.2358 del 21/11/2018, è stata approvata la graduatoria relativa alla figura professionale
geologo e viene dato atto che non sono pervenute istanze per la qualifica di tecnico ingegnere;

Dato atto che:


con Deliberazione della Giunta comunale n.110 del 28/11/2018 sono state approvate le schede di
progetto aggiornate: “Allegato 1A - Domanda di partecipazione per Comune singolo” e “Allegato 2 Modalità di attuazione del cantiere” per l'assunzione di 1 figura amministrativa e 1 figura tecnica senza
modifica del quadro economico precedente;



con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 198/404/2018 è stato aggiudicato
definitivamente alla coop. Tipo B denominata “Omnia Service Tecnology Società Coop. Sociale”, la
gestione del cantiere LAVORAS ed in data 29 marzo 2019 è stato stipulato il contratto notarile informatico
Rep. 06/2019;

Richiamati i contratti di assunzione, da parte della Coop. Tipo B, dell’Impiegato Amministrativo e del Geologo che
decorrono dal 01.04.2019, a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato fino al 30.11.2019;
Preso atto che è necessario portare a termine tutte le operazioni di caricamento dati sulla piattaforma SGP e
rendicontazione dell’opera;
Valutata la spesa necessaria per la proroga del servizio di gestione del cantiere LAVORAS fino al 31.12.2019
ammontante a circa € 2.000,00;
Vista la disponibilità finanziaria;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;
Vista la L.R. 8/2018;
Acquisiti,ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
che si riportano in calce;
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Tutto ciò premesso
DELIBERA
Di prorogare il serviziodi gestione del cantiere LAVORAS fino al 31.12.2019 alla coop. Tipo B denominata “Omnia
Service Tecnology Società Coop. Sociale”;
Di programmare la spesa di € 2.000,00 per la proroga del servizio di gestione del cantiere LAVORAS fino al
31.12.2019;
Di dare mandatoall'ufficio tecnico affinché provveda a porre in essere tutti gli adempimenti necessari alla proroga
del servizio;
Di dare atto che la somma di € 2.000,00 trova al copertura nel bilancio al Capitolo3707.1;
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”;
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.
Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.
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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 29/11/2019 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/12/2019
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 02/12/2019 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 02/12/2019
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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