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PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DI GIUNTA COMUNALE 

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

 

 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità tecnica. 

             �  NON FAVOREVOLE                
                                                                                           Il Responsabile del Servizio  

                               Geom. Gian Luigi Zedda 
 

Parere  �   FAVOREVOLE per la regolarità contabile. 

 �  NON FAVOREVOLE 
                     Il Responsabile del Servizio  

                                                                   Luciano Onano      
 
 
 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                      IL PRESIDENTE             IL SEGRETARIO 
                  Dr. 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 CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DELLA COPIA 

 

 
 

 

 

      

                           

 

 

                  

 

COMUNE DI BARESSA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

ORIGINALE 

NUMERO 

133 

del 

20.12.2012 

OGGETTO: Approvazione Progetto Preliminare  La-

vori di  Manutenzione Strade Immobili Comunali 

Parchi Comunali e Cimitero -  Interventi urgenti an-

ticrisi a sostegno dell’occupazione di cui all’art.5, 

L.R. n° 6/2012 - Annualità 2012  

 

L’anno DUEMILADODICI  il giorno VENTI del mese di DICEMBRE alle ore  18,45   nel-

la sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata 

nelle forme di legge e sono stati rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 

 NOME CARICA Presente Assente 

1)  CORONA PIERGIORGIO Sindaco ⌧ � 

2)  CAU ADRIANO Vicesindaco  ⌧ � 

3)  PERSEU CLAUDIO Assessore ⌧ � 

4)  CAU ALBERTO Assessore ⌧ � 

5)  FLORIS FRANCESCO Assessore ⌧ � 

 T O T A L E      5 0 

 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. PIERGIORGIO CORONA  nella sua qualità di  Sinda-

co. Partecipa il Segretario Comunale Dr. MARCO MARCELLO  che svolge compiti di 

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

Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legisla-

tivo 18 agosto 2000, n. 267, e redige il presente verbale. 

 

 

 



Pag 2 di 2 

LA GIUNTA 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 disoccu-
pati residenti nel proprio territorio …” e per il quale la stessa legge dispone che: “I finanzia-
menti 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 ri-
sorse finanziarie o con altre risorse materiali, sia di natura territoriale che immobiliare, di-
rette 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 oc-
cupare; 

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

sizione ed attuazione dei progetti.” 

 Visto l’art. 5 della LR 6/12 che autorizza, per lo stesso anno, la spesa di €. 39.000.000 
per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della LR 4.06.1988, n. 11 e successive 
modificazioni e integrazioni. 

Constatato che i progetti da realizzare con le risorse di cui sopra, dovranno essere fina-
lizzati a contrastare particolari situazioni di emergenza persistenti nel settore del lavoro, de-
stinandoli ai cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di disoc-
cupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione, dando 
priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoc-
cupati di lungo periodo e di donne; 

Vista la delibera della Giunta Regionale 15.05.2012, n. 20/27 con la quale sono state de-
stinate al Comune di Baressa le risorse stanziate dall’art. 5, commi 1-2-3 e 4 della LR 06/12 
per l’anno 2012, e che le stesse ammontano ad €.  51.812,45; 

Vista la comunicazione del competente Assessorato R.A.S., Assessorato EE.LL. prot. n. 
18898/I.1.4.  del 28.05.2012, 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 31/12/2012; 
- la quota stanziata dalla Regione può essere integrata  dal cofinanziamento comunale 

in misura massima  del 10%, con i fondi provenienti dal c.d. “fondo unico”; 
- deve essere definito il quadro economico dettagliato degli interventi che si intendono 

realizzare; 

Vista  la deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 in data odierna resa immediata-
mente esecutiva, di oggetto “Programmazione fondi per interventi urgenti anticrisi di cui 
all’art.5, L.R. n° 6/2012, annualità 2012”; 

Considerato che l’ammontare dei fondi regionali stanziati per gli interventi di cui sopra è 
pari ad € 51.812,45  a cui si aggiungeranno   €  5.181,24 stanziati al cap. 3014 del bilan-
cio 2012, provenienti dal c.d. fondo unico regionale per un’importo di finanziamento com-
plessivo di €  56.993,69; 

Considerato che tra le varie opportunità da prendere in considerazione vi è quella di po-
ter impiegare le risorse finanziarie al fine di potenziare l’attività dei cantieri comunali finaliz-
zati alla manutenzione delle strade, degli immobili e dei parchi comunali, e cimitero comu-
nale, con l’utilizzo di prestazioni lavorative da parte dei residenti disoccupati; 

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

Vista  la deliberazione del C.C. n°  15  del  02.07.2012  con la quale viene approvato il 
bilancio di previsione 2012; 

Visto il progetto Preliminare  redatto dal Geom: Gian Luigi ZEDDA  Resp.le dell’Ufficio 
Tecnico Comunale all’uopo incaricato dalla G.M., che prevede una spesa complessiva di € 
56.993,69 

- Acquisito il parere di regolarità espresso da responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale ai 
sensi dell’art.12 comma 3° della L.R. n° 1/90 ex art. 11 L.R. n° 24 del 22.4.1987; 

-   Previo parere  favorevole del Responsabile dell’U.T.C. in ordine alla regolarità tecnica ex 
art. 49  del D.lgs 267/00; 

- Acquisito il  parere favorevole dal  responsabile  del servizio economico-finanziario in 
ordine alla  regolarità contabile  ex art. 49  del D.lgs 267/00; 

 
CON VOTI UNANIMI, 

D E L I B E R A  

Di approvare il progetto Preliminare degli interventi di cui alla Legge Regionale 
04/06/1988, n. 11, art. 94,  e  ’art. 5 della LR 6/12 prevedendo: 

1) l’assunzione, da articolarsi in 3  turni della durata ciascuno di tre mesi, di n. 9 lavora-
tori in regime di terminato, con applicazione del  il contratto C.C.N.L. degli Edili, in 
possesso dei requisiti lavoro dipendente subordinato a tempo parziale (25 ore set-
timanali) e de stabiliti nella circolare dell’Assessorato regionale al Lavoro  Prot. 
36144  del 12.07.2012 e sucessive modifiche e integrazioni 

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 conven-
zione approvata con deliberazione C.C. n. 2 del 24/02/2011 e successive modifiche ed inte-
grazioni; 

Di approvare il seguente quadro economico: 

Inquadramento CCNL 
Lavoratori Edili 

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

Irap 

 
Costo complessivo  

 
Manodopera     €   5.004,38 x 9 operai  €     45.039,42 
Quota assegni famigliari                           €       4.504,38 

Attrezzature materiali e noli 
iva compresa 

   €       4.499,99 

Oneri per la sicurezza    €          500,00 
Visite mediche     €       1.100,00 

Imprev. E Arrotondamenti      €          250,90 
oneri art. 92 D.Lgs  163/06                  €       1.098,99              

Totale     €     56.993,69    

Di dare atto che le risorse impiegate trovano capienza al Cap. 3020 – codice d’intervento 
2.09.06.01 – bilancio 2012  € 51.812,45  per diretto finanziamento di cui alla Deliberazione  
G.R. 15.05.2012, n. 20/27 ed €  5.181,24    da bilancio comunale-( fondo unico) cap. 3009 
comp. 2012; 

 
Di dichiarare, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano,  
all’unanimità,  il presente atto immediatamente eseguibile a norma di legge. 


