COPIA

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N. 110
OGGETTO:
Prov. Ogliastra

DEL 28/11/2018

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL
LAVORO - LAVORAS - RIMODULAZIONE PROGETTO
-APPROVAZIONE SCHEDE.

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di novembre, alle ore 19,00 .
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

SERRA GIAN LUIGI

SINDACO

SI

ORRÙ ANTONELLO

ASSESSORE

SI

BOI ROBERTO

ASSESSORE

SI

PILIA ALBERTO

ASSESSORE

SI

ROSSI PAOLETTA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5
Totale Assenti 000
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Murgia Maria Chiara .
Il Presidente Serra Gian Luigi, 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.

VISTI I SEGUENTI:
•

l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018;

•

l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di
nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti
metropolitane, Enti in house ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di
tipo B, imprese agricole e forestali) di assumere lavoratori con difficoltà di
inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di progetti di cantiere
sulla base delle risorse preassegnate con la D.G.R. n. 8/1 del febbraio 2018, poi
approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018 nella quale il Comune
di Ulassai risulta destinatario di un finanziamento complessivo pari a Euro
36.591,00;

•

la D.G.R. n.11/3 del 02.03.2018 con cui si ha l'approvazione definitiva della Misura “Cantieri

di nuova attivazione” di cui alla L.R. n. 1/2018, art. 2, e visto il Relativo Allegato 1 in
cui vengono stabilite le procedure per l'attivazione dei cantieri;
•

il ruolo di soggetto gestore che la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato
all’IN.SAR. - Iniziative Sardegna S.p.A., con i compiti di coordinamento operativo, di
gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei
cantieri, nel Programma LavoRas, istituito con la legge di stabilità regionale del
2018 (art. 2 L.R.1/2018) per la finalità di incrementare e salvaguardare i livelli
occupazionali attraverso incentivi, politiche di attivazione e conciliazione, azioni di
tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e altre misure di rafforzamento
dell'occupabilità;

•

Visto lo schema di convenzione approvato con l’Accordo Quadro sottoscritto in data
17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti locali e trasmesso allo Scrivente, prot.
N° 2332 del 03.05.2018;

•

l'avviso pubblico “LavoRAS – Programma integrato plurifondo per il lavoro - Misura
Cantieri di nuova Attivazione”, pubblicato in data 14.06.2018, da IN.SAR, nel quale
vengono previsti gli adempimenti a carico dei comuni per l'attivazione dei cantieri;

•

Delibera della Giunta comunale n°67 del 11/07/2018;con cui sono state approvate
le schede di progetto allegate all'avviso pubblico IN.SAR, Allegato 1A - Domanda di
partecipazione per Comune singolo e Allegato 2 - Modalità di attuazione del
cantiere, per l'assunzione di 2 figure tecniche e l'attivazione del progetto mediante
affidamento della gestione a Cooperativa sociale di Tipo B.

DATO ATTO CHE:
• in data 06/09/2018 è stata stipulata apposita convenzione tra Il Comune di Ulassai,
In.Sar e Agenzia Aspal, in relazione all’attivazione del cantiere di cui sopra;

• in data 13/09/2018 è stata trasmessa all’Agenzia Aspal la richiesta di avviamento a
selezione di 2 figure tecniche (un ingegnere e un geologo) previste in progetto;
• con Determinazione del Direttore del Servizio coordinamento dei servizi territoriali Agenzia Aspal di Lanusei – n.2358 del 21/11/2018, viene approvata la graduatoria
relativa alla figura professionale
geologo e viene dato atto che non sono
pervenute istanze per la qualifica di tecnico ingegnere;
• per poter procedere all’attivazione del cantiere di cui al Programma Lavoras si
rende necessaria la modifica del progetto e l’aggiornamento delle relative schede
approvate con Delibera della Giunta comunale n°67 del 11/07/2018;

DATO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale intende prevedere la figura professionale
di un Amministrativo laureato in luogo del tecncio ingegnere, l’ufficio tecnico comunale ha
provveduto all’aggiornamento delle schede di progetto allegate all'avviso pubblico IN.SAR,
Allegato 1A - Domanda di partecipazione per Comune singolo e Allegato 2 - Modalità di
attuazione del cantiere, prevedendo l’attivazione del progetto mediante affidamento della
gestione a Cooperativa sociale di Tipo B e l'assunzione di una figura amministrativa e una
figura tecnica;

CONFERMATA la volontà dell'Amministrazione di procedere al cofinanziamento del progetto con fondi
comunali per un somma di 10.000,00 €;
Visti i risultati della votazione;
Con voti unanimi,

DELIBERA
DI DARE ATTO che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta di
deliberazione;

DI APPROVARE INTEGRALMENTE le schede aggiornate dall’ufficio tecnico comunale:
“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 e attivazione del progetto mediante affidamento della gestione a
Cooperativa sociale di Tipo B;
DI DARE ATTO che le schede di progetto aggiornate sostituiscono integralmente quelle precedentemente
approvate e che non viene modificatoil quadro economico del progetto;

DI CONFERMARE l’assunzione dell’impegno di spesa di Euro 10.000,00 a titolo di
cofinanziamento del progetto;

Con ulteriore votazione palese ed unanime , attesa l’urgenza, il presente provvedimento viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U., approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
IL PRESIDENTE
f.to Serra Gian Luigi

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 29/11/2018

-

è stata trasmessa con lettera n. _________ in data _____________ 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 28/11/2018

_

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

