
PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI CONSIGLIO COMUNALE 

( ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267) 

Parere    FAVOREVOLE  per la regolarità amministrativa. 

            �  NON FAVOREVOLE                

                            Il Responsabile del Servizio  
                  Geom Gian Luigi Zedda 
                 

 

Parere  FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

� NON FAVOREVOLE 

                                                                   Il Responsabile del Servizio 
                                                 Luciano Onano                                    

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 
 
            IL PRESIDENTE                                                                        IL SEGRETARIO  
       Avv. Piergiorgio Corona                         Dr. Marco Marcello  
 
___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, in copia: 

Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è’ affissa alla Sezione Albo Pretorio del sito 

www.comune.baressa.or.it (n. ____ di pubblicazione) per 15 giorni consecutivi a partire dal 

______________________ (Art. 124, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì _________________________ 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    Dr. Marco Marcello  

 
 

 

SPAZIO PER IL CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA 

 

 
COMUNE DI BARESSA 

Provincia di Oristano 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 45/2011 

ORIGINALE 
 
 
 
 
 
 

 

 

SESSIONE STRAORDINARIA    SEDUTA PUBBLICA   DI  I^ CONVOCAZIONE 

 

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE  alle ore 19,05 e seguenti 

in Baressa e nella Casa Comunale, convocato nei modi e nella forma di legge con lettera d’invito 

prot. n. 6055 del 22.12.2011, riunito in prima convocazione, sessione straordinaria ed in seduta 

pubblica, con la presenza del Sindaco  e dei Signori: 

Consigliere presente assente Consigliere presente assente 

Cau Adriano ����  Biancu Giorgia  ���� 

Floris Francesco  ���� Assorgia Lucio  � 

Cau Alberto  ���� Biancu Antonio  ���� 

Perseu Claudio  ���� Vacca Ramona   ���� 

Scano Salvatore  ���� Pisanu Alberto ����  

Perseu Mariangela  ���� Mattana Ugo  ���� 

 

CONSIGLIERI IN CARICA , oltre il Sindaco, N° 12  PRESENTI TOTALI N°  11  AS SENTI N°  2 

Assume la presidenza il Sig. Avv. Piergiorgio Corona , Sindaco, il quale riconosciuto legale il 

numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull’oggetto 

posto all’ordine del giorno. Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Marcello  che svolge 

compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del 

T.U.E.L. approvato con decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

******* 

 

 
 
 
 

OGGETTO:  PROGRAMMAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE 

DELL’OCCUPAZIONE GIOVANILE RESIDENTE AI SENSI DELLA L.R. 

04/06/1988, N. 11, ART. 94.    ANNUALITA’ 2011.- 

 

 



Il Sindaco illustra il punto all’ordine del giorno  

IL CONSIGLIO COMUNALE  

Premesso che con Legge Regionale 04/06/1988, n. 11, all’art. 94, è stato istituito un 
fondo destinato ai Comuni “… per promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro 
disoccupati residenti nel proprio territorio …” e per il quale la stessa legge dispone 
che: “I finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo la disciplina del 
proprio ordinamento e conformemente alle modalità e finalità predette, per 
promuovere iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio 
territorio e possono essere integrati con proprie risorse finanziarie o con altre risorse 
materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, dirette o derivate da altre fonti 
pubbliche e private. I progetti, approvati dai consigli comunali, oltre ad individuare i 
soggetti e le modalità di attuazione, devono prevedere l’utilizzazione del finanziamento 
secondo i seguenti parametri: 

- una quota non inferiore all’80% in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da 
occupare; 

- una quota non superiore al 13% per la dotazione delle attrezzature; 
- una quota non superiore al 7% per oneri di assistenza tecnica relativa alla 

predisposizione ed attuazione dei progetti.” 

Vista la deliberazione G.R. n. 12/24  del 10.03.2011; 

Vista la comunicazione del competente Assessorato R.A.S., prot. n. 1953/1.9.13 del 
26.04.2011, di dettaglio circa il procedimento che deve essere seguito al fine di 
programmare la realizzazione degli interventi ed atteso che: 

- il termine per l’impegno delle somme è il 31/12/2011; 
- la quota stanziata dalla Regione deve essere integrata dal cofinanziamento 

comunale in misura minima del 50%, con i fondi provenienti dal c.d. “fondo 
unico”; 

- deve essere definito il quadro economico dettagliato degli interventi che si 
intendono realizzare; 

Considerato che l’ammontare dei fondi regionali stanziati per gli interventi di cui 
sopra è pari ad € 19.913,56 a cui si aggiungeranno   €  13.886,44 stanziati al cap. 
3014 del bilancio 2010, provenienti dal c.d. fondo unico regionale per un’importo di 
finanziamento complessivo di € 33.800,00; 

Considerato che tra le varie opportunità da prendere in considerazione vi è quella di 
poter impiegare le risorse finanziarie al fine di potenziare l’attività dei cantieri comunali 
finalizzati alla manutenzione delle strade, degli immobili e dei parchi comunali, ed al 
riordino dell’archivio comunale, con l’utilizzo di prestazioni lavorative da parte di 
giovani residenti disoccupati; 

Considerato che in base alla delibera della G.P.  n. 336 del 27.12.2010 per tutti 
cantieri comunali non è possibile applicare il C.C.N.L. EE.LL., ma  dovrà applicarsi un 
contratto di tipo privatistico; 

Ritenuto di poter programmare le iniziative in favore dell’occupazione di giovani 
residenti, in conformità con la legge regionale sopra citata, prevedendo l’assunzione in 
regime di lavoro dipendente subordinato a tempo parziale e determinato di n. 6 
soggetti ai quali verrà applicato il contratto C.C.N.L. degli Edili per periodi di tre mesi 
ed entro i limiti dello stanziamento complessivo, in possesso delle seguenti 
caratteristiche: 

- età non superiore a 35 anni; 
- residenza nel Comune di Baressa; 
- possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado; 
- trovarsi in stato di disoccupazione; 

Interviene il Consigliere Biancu Antonio, ritiene necessario pubblicizzare 
adeguatamente l’iniziativa per garantire maggior opportunità di partecipazione agli 
aventi diritto. Sostiene che la pubblicità nell’Albo Pretorio non sia sufficiente e 
suggerisce di utilizzare tutti gli spazi esterni disponibili; 

Risponde il Sindaco, afferma che il bando verrà pubblicizzato col pannello luminoso , 
nelle tre bacheche poste nella via Roma, negli esercizi pubblici e bando pubblico. Si 
assume, inoltre, l’impegno di comunicare tempestivamente ai consiglieri la 
pubblicazione del bando; 

Il Sindaco pone quindi ai voti la proposta di cui all’oggetto ed il Consiglio Comunale 
con la seguente votazione palese, espressa per alzata di mano, presenti e votanti 
n.11, voti favorevoli: unanimità; 
 

DELIBERA 

 
Di programmare gli interventi di cui alla Legge Regionale 04/06/1988, n. 11, art. 94, 
prevedendo: 

1) l’assunzione, da articolarsi in due o più turni della durata ciascuno di tre mesi, di n. 
6 lavoratori in regime di lavoro dipendente subordinato a tempo parziale (25 ore 
settimanali) e determinato, con applicazione del  il contratto C.C.N.L. degli Edili, in 
possesso delle seguenti caratteristiche: 

- età non superiore a 35 anni; 
- residenza nel Comune di Baressa; 
- possesso del titolo di studio di istruzione secondaria di primo grado; 
- trovarsi in stato di disoccupazione; 

2) l’acquisto di materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione dell’intervento; 
 
Di dare atto che l’avviamento dei suddetti lavoratori avverrà sulla base della 
graduatoria formulata dal Centro Servizi per il Lavoro di Mogoro secondo i criteri 
stabiliti dalla convenzione approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2011 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Di approvare il seguente quadro economico: 

Inquadramento CCNL 
Comparto Regioni ed 

Autonomie Locali 

Costo unitario per n. 3 mesi 
comprensivo di oneri prev.le 

e Irap 

 
Costo complessivo  

 
Operaio esecutore 
Pos. economica   

€   4.900,50 €   29.403,00 

Acquisto attrezzature  €    3.737,00 
Oneri di assistenza tecnica  art. 92 D.Lgs  163/06               €       660,00              
Totale   €  33.800,00 
 
Di dare atto che le risorse impiegate trovano capienza al Cap. 3014 – codice 
d’intervento 2.09.06.01 – bilancio 2011  € 19.913,56  per diretto finanziamento di cui 
alla Deliberazione G.R. 12/17 del 25/03/2010 ed €  13.886,44    da bilancio comunale-
fondo unico); 

Di dichiarare, con separata votazione all’unanimità,  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 


