Comune di ULASSAI

Provincia dell’Ogliastra

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.

155

Oggetto:

Del 07/11/2012

COPIA

INTERVENTI COMUNALI PER L'OCCUPAZIONE
APPROVAZIONE PROGETTO CANTIERE LAVORO
ANNUALITA' 2013 - UTILIZZO RISORSE LEGGE
REGIONALE 6/2012

L’anno duemiladodici, il giorno sette del mese di novembre, alle ore 9,00 .
Nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta dal
Sindaco, nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CUGUSI FRANCO

SINDACO

SI

MOI ANDREA

ASSESSORE

NO

DEIDDA ANTONELLA

ASSESSORE

SI

LAI ANTIOCO

ASSESSORE

SI

LAI LUIGI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 4
Totale Assenti 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Cugusi Franco, in qualità di Sindaco, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero
legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Permesso che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto:
 Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 Il Responsabile del servizio economo finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 18.08.2000 n. 267, hanno espresso pareri che, riportati in calce al presente
atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

RICHIAMATI i seguenti atti:
 Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 17.09.2012 con cui veniva integrata la convenzione
con il Centro Servizio per il Lavori di Lanusei specificando i requisiti specifici individuati nella
legge regionale 6/2012 – Interventi urgenti anticrisi;
 La Convenzione stipulata con la Provincia Ogliastra;
VISTA la necessità di attivare un nuovo cantiere per l’annualità 2013;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto in tal senso alla elaborazione del progetto del
cantiere occupazione;
VERIFICATO che sono previsti i seguenti interventi:
• manutenzione edifici comunali;
• manutenzione e pulizia vie e piazze interne all’abitato;
• manutenzione verde pubblico;
ATTESO che gli interventi verranno realizzati su terreni di proprietà comunale destinati ad uso collettivo
della popolazione;
VISTO il nuovo quadro economico di progetto comportante una spesa complessiva pari al finanziamento
stesso secondo il seguente prospetto:
Costo della Manodopera (operai)
Euro 58.000,00
Acquisto attrezzature
Euro 7.600,00
Spese per adempimenti sicurezza D.lgs 626
Euro 2.430,39
Accantonamenti ex art. 92 D.lgs 163/2006
Euro 1.300,00
TOTALE
Euro 69.330,39
VISTA la legge n. 56/87;
VISTO il D.lgs n. 297/2002;
VISTA la deliberazione della C.R.I del 18.01.1987;
VISTA la legge n. 241/90;
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi,
DELIBERA
DI APPROVARE il nuovo progetto per il cantiere occupazione annualità 2013, allegato al presente atto
per farne parte integrante e sostanziale con il quadro economico di cui alla premessa, per un importo
complessivo di Euro 69.330,39;
DI DARE ATTO che:
• il cantiere verrà gestito dal comune,
• l’amministrazione comunale si assume ogni responsabilità verso terzi per quanto potrebbe derivare dalla
gestione stessa;
• le attrezzature necessarie al funzionamento del cantiere verranno messe a disposizione
dell’Amministrazione comunale;
• le aree oggetto dell’intervento sono di proprietà comunale e saranno destinate ad un pubblico utilizzo;

DI DARE ATTO che si farà fronte alla spesa sul bilancio 2012 col finanziamento RAS Assessorato EELL
per 63.027,73 e con il cofinanziamento da parte del Comune per Euro 6.302,66 con i fondi del “Fondo
Unico RAS”;
Ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata unanime votazione, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Cugusi Franco

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ing. Giulia Muccillo
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott.ssa Giuseppina Chessa
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:
X

è stata affissa all’albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 08/11/2012

X

è stata trasmessa con lettera n. 4812 in data 08/11/2012 ai capigruppo consiliari

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 07/11/2012

_

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);

X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Murgia Maria Chiara
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Ulassai, __________________________
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Murgia Maria Chiara

