COPIA

COMUNE DI ULASSAI
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

Atto n. 10
del 23/02/2021

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. – Parziale
rettifica progetto.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitré del mese di febbraio alle ore 10:00 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

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

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
RICHIAMATI i seguenti atti:










D.G.R. n. 36/56 del 12 settembre 2019 avente ad oggetto Programma Integrato Plurifondo per il
lavoro LavoRAS. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura “Cantieri di nuova attivazione –
Annualità 2019”, disponendo lo stanziamento pari a € 32.000.000,00 a favore dei Comuni della
Sardegna, quali soggetti attuatori, per l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per
disoccupati e disoccupate del territorio regionale;
D.G.R. n. 37/43 del 19 settembre 2019 avente ad oggetto Programma Integrato Plurifondo per il
lavoro - LavoRAS. L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura “Cantieri di nuova attivazione –
Annualità 2019. Approvazione definitiva”;
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;

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale intende, nell’ambito dell’attuazione del Programma
Integrato Plurifondo LavoRAS, “Cantieri di nuova attivazione - Annualità 2019”, procedere all’attivazione
del progetto con riferimento al settore di intervento sotto elencato, come da catalogo:
- 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali.
- 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure
pubbliche.
- 6.1.d) Cantiere valorizzazione, finalizzato alla predisposizione delle attività necessarie per predisporre
bandi di gara o affidamenti di progettazioni.
prevedendo l’avviamento al lavoro di due figure specialiste mediante affidamento del servizio a Cooperativa
sociale di Tipo B.
DATO ATTO CHE l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in tal senso all’elaborazione del progetto,
composto da:
Scheda tecnica di progetto;
Quadro economico;
DATO ATTO CHE con deliberazione della giunta comunale n. 70 del 21/09/2020 si è provveduto
nell’individuazione delle seguenti figure da avviare al lavoro:
•
N. 1 impiegato amministrativo con laurea minimo triennale in Giurisprudenza, scienze politiche o
economia e commercio o equipollenti;
•
N. 1 impiego Tecnico con la laurea in Geologia minimo triennale costo ;
Pag. 2 di 7

RICHIAMATA la volontà dell’amministrazione di rettificare le figure da assumere, identificando le
seguenti figure da assumere:
•
N. 2 impiegato amministrativo con laurea minimo triennale in Giurisprudenza, scienze politiche o
economia e commercio o equipollenti;
VISTO il CCNL delle “Cooperative del settore Socio-Sanitario-Assistenziale-Educativo e di Inserimento
Lavorativo” in relazione alle figure professionali previste da progetto:
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
VISTO il quadro economico di progetto:
A - IMPORTO PERSONALE ONERI DIRETTI E RIFLESSI
% SUL TOTALE
A.1 MANODOPERA

€ 27.354,88

A.2 IVA (22%) di A1

€ 6.018,07

A

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (IMPONIBILE
+IVA) > 79% dell'importo finanziato

€ 33.372,95

89,73 %

B - IMPORTO MATERIALI E FORNITURE
B.1 MATERIALI

€ 1.404,55

B.2 IVA (22%) di B1
TOTALE FORNITURE (IMPONIBILE +IVA) < 12%
B
dell'importo finanziato

€ 309,00
€ 1.713,55

5%

C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D.1 GESTIONE COOPERATIVA TIPO B

€ 1.524,18

C.2 IVA (22%) di C1

€ 355,32

C.3 SPESE GENERALI RICONOSCIUTE AL COMUNE (MAX 4%)

€ 244,00

C TOTALE C

4,61 %
0.66 %

€ 2.123,70
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 37.190,00

100,00%

PRESO ATTO che il RUP è l’Ing. Claudia Puddu;
VISTO il d.lgs. 50/2016;
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora in vigore;
VISTA la L.R. 8/2018;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
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Con votazione unanime
DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;
DI APPROVARE il progetto predisposto dall’ufficio tecnico comunale, composto da:
Scheda tecnica di progetto;
Quadro economico;
DI DARE ATTO che il quadro economico del progetto rimane invariato:
A - IMPORTO PERSONALE ONERI DIRETTI E RIFLESSI

% SUL TOTALE

A.1 MANODOPERA

€ 27.354,88

A.2 IVA (22%) di A1

€ 6.018,07

A

TOTALE SPESE PER IL PERSONALE (IMPONIBILE +IVA) >
€ 33.372,95
79% dell'importo finanziato

89,73 %

B - IMPORTO MATERIALI E FORNITURE
B.1 MATERIALI

€ 1.404,55

B.2 IVA (22%) di B1
TOTALE FORNITURE (IMPONIBILE +IVA) < 12%
B
dell'importo finanziato

€ 309,00
€ 1.713,55

5%

C - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
D.1 GESTIONE COOPERATIVA TIPO B

€ 1.524,18

C.2 IVA (22%) di C1

€ 355,32

C.3 SPESE GENERALI RICONOSCIUTE AL COMUNE (MAX 4%)

€ 244,00

C TOTALE C

4,61 %
0.66 %

€ 2.123,70
IMPORTO COMPLESSIVO

€ 37.190,00

100,00%

DI PRENDERE ATTO che la somma complessiva di € 37.190,00 trova copertura al Capitolo 3707;
DI FORNIRE agli uffici i seguenti indirizzi operativi:
 di procedere all’attuazione indiretta del cantiere comunale, ovvero tramite affidamento a cooperative
o sociali di tipo B, ai sensi dell’art. 5 della legge 381/91 e ss.mm.ii. e degli articoli 36 e 112 del
D.lgs. 50/2016, regolarmente iscritte nell'apposito albo regionale, che rispettino i vincoli previsti
dall’art. 4 della legge 381/91 e ss.mm.ii., così come integrati dalla L.R. 16/1997 modificata dall'art.8,
comma 33, della L.R. n. 3/2008;
 Ai lavoratori da assumere verrà applicato il contratto delle cooperative sociali di tipo B come
previsto dalle disposizioni regionali;
 La durata dei contratti di lavoro coperta dalle risorse regionali messe a disposizione a valere sulla
Misura “Cantieri di Nuova Attivazione – annualità 2019” è stabilita in otto mesi, con un orario
settimanale articolato in minimo 20 ore per 5 giorni lavorativi.
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La procedura di selezione delle cooperative dovrà avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di efficienza.
L’importo stimato dell’affidamento alla cooperativa di tipo B, al netto dell’IVA, dovrà essere
inferiore alla soglia comunitaria, così come definita dall’art. 35 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Qualora le risorse assegnate risultassero superiori alla già menzionata soglia si procederà alla
suddivisione in lotti ai sensi dell’art. 51 del citato d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le cooperative sociali di tipo B dovranno assumere i soggetti selezionati dai soggetti attuatori
secondo i requisiti stabiliti nelle Modalità attuative e le procedure ivi previste.

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;
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;
 all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’albo pretorio on-line e per l’inserimento della
presente nella raccolta delle delibere.
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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 diventa esecutiva decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a
controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3,
T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/03/2021
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 01/03/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Ulassai, 01/03/2021
Segretario Comunale
D.ssa Murgia Maria Chiara

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

Pag. 7 di 7

