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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 39 del 11/07/2018

OGGETTO:

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO 'LAVORAS' CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE- APPROVAZIONE PROGETTO.

Originale
L’anno 2018 addì 11 del mese di Luglio alle ore 12.00 nella Casa Comunale si è riunita la Giunta
presieduta dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

BARONE Luciano

Sindaco

SI

CRISPONI Francesco Mario

Vice Sindaco

SI

BALLORE Elisa

Consigliere_Ass

NO

GUNGUI Patrizia

Consigliere_Ass

NO

PISU Cristina

Assessore

SI

Presenti 3

Assenti 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed
invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA le deliberazioni della Giunta Regionale n. 8/1 del 20.2.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018 con le quali è
stato approvato programma integrato plurifondo per il lavoro "LavoRas", il quale comprende la
macromisura “Cantieri di nuova attivazione”, che offre la possibilità anche a singoli Comuni, direttamente e
tramite soggetti affidatari (cooperative sociali di tipo B) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento
nel mondo del lavoro per un periodo di 8 mesi per la realizzazione di attività ammissibili;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 36 del 05.07.2018 con la quale è stato autorizzato il responsabile
dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Francesco Bertocchi, alla redazione del progetto del cantiere di nuova
attivazione "Lavoras", individuando lo stesso quale Responsabile del Procedimento (RUP), in ottemperanza
a quanto disposto dalla Giunta Regionale con le deliberazioni n. 8/1 del 20.2.2018 e n. 11/3 del 02.03.2018;
PRESO ATTO delle direttive fornite allo stesso responsabile per la redazione di un progetto inerente i
seguenti interventi:
-

interventi di manutenzione straordinaria nel Settore: Edilizia, Ambito: Progetti di manutenzione
straordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione
sociale, welfare, istruzione e formazione , Tipologia attività di cantiere: Interventi di manutenzione
straordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia e Interventi di valorizzazione di spazi pubblici
idonei ad ospitare attività di carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo
positivo sulla struttura sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di immobili dismessi
o sottoutilizzati;

-

Interventi nel settore Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali, Ambito:
Progetti finalizzati alla valorizzazione e al miglioramento della gestione dei beni e delle procedure
pubbliche, Tipologia attività di cantiere: Cantiere valorizzazione, finalizzato alla predisposizione
delle attività necessarie per predisporre bandi di gara o affidamenti di progettazioni;

DATO ATTO che la dotazione finanziaria attribuita al Comune di Mamoiada é pari a € 87.418,00 e che il
Comune di Mamoiada, non avendo la disponibilità di spazi assunzionali, non può procedere con
l’attuazione diretta del cantiere, per cui si avvarrà di cooperative sociali di tipo B (art. 112 D.Lgs. 50/2016)
attive da almeno due anni e rispondenti ai requisiti stabiliti dal Piano, utilizzando qualora ne ricorrano i
presupposti, la procedura di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016;
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PRESO ATTO dei vincoli imposti per la redazione del progetto, ossia la possibilità di riconoscere ai Comuni
una percentuale di spese generali fino ad un massimo del 3%, alle cooperative sociali di tipo B una
percentuale di spese sino ad un massimo del 15 % (oltre all’Iva) di cui un massimo del 3% per spese di
coordinamento e fino ad un massimo del 12% per l’acquisto di materiali e l’utilizzo di attrezzature e mezzi;
DATO ATTO che:
-

per le assunzioni dei lavoratori si dovrà applicare il vigente contratto di lavoro delle cooperative
sociali;

-

le assunzioni dovranno essere effettuate per n. 8 mesi e per un numero di ore tale da garantire ai
lavoratori il percepimento della Naspi alla conclusione del rapporto lavorativo;

VISTO l'allegato progetto elaborato dal responsabile del settore tecnico tenendo in considerazione le
condizioni imposte dalla Regione Sardegna e le direttive dettate dalla Giunta Comunale con la
deliberazione n. 36/2018 succitata;
RITENUTO di dover approvare il progetto che comprende interventi di manutenzione straordinaria nel
Settore Edilizia e interventi nel settore Patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali,
per un totale complessivo di € 87.418,00;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tecnico ai sensi dell'art. 49, comma 1
del TUEL;
Unanime
DELIBERA
di approvare, per le motivazioni suindicate, l'allegato progetto del cantiere di nuova attivazione "Lavoras",
redatto dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Arch. Francesco Bertocchi, inerente interventi di
manutenzione straordinaria nel Settore Edilizia e interventi nel settore Patrimonio pubblico ed
efficientamento delle procedure comunali, per un totale complessivo di € 87.418,00 finanziato
interamente dalla Regione Autonoma Sardegna;
di dare atto che il progetto suindicato é stato redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale sui modelli regionali
allegati 1A (Domanda di partecipazione proveniente da singolo Comune) e 2 (Modalità di attuazione del
cantiere), che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i successivi adempimenti, con invio sollecito all'IN.SAR.
degli Allegati 1A e 2, sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante dell'Ente;
di rendere la presente, stante l'urgenza, con separata unanime votazione, immediatamente esecutiva ai
sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

COMUNE DI MAMOIADA

-

PROVINCIA DI NUORO

Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ℡ +39 0784 56023
www.comune.mamoiada.nu.it

info@comune.mamoiada.nu.it

) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT34I0101586720000065015838

Esprime parere sulla regolarità tecnica del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Dott. Mario Mattu

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239
IL REVISORE DEI CONTI
D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

BARONE Luciano

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 12/07/2018 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo
consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 11/07/2018 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

