COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 53

del 29-08-2018

Prot. n. 3663
OGGETTO: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL PROGETTO LAVORATIVO
"LAVORAS" - ART. 2 DELLA L.R. N. 1/2018 APPROVAZIONE PROGETTO
"LAVORAS 2018".

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove del mese di agosto alle ore 10:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Sindaco Porru Rita Aida

Sono presenti Assessori n.

4 - Sono assenti Assessori n.

1, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 4) gli Assessori Comunali Sigg.:
Porru Rita Aida
Onnis Piero
Sionis Francesco
Loddo Paolo
Pisu Alessandro

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione del
presente verbale.

Il Presidente Porru Rita Aida - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas, denominata “Cantieri di nuova
attivazione”, consente ai Comuni, Unioni di Comuni, Città o Reti metro-politane, 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 Delibera della Giunta Regionale N. 8/1 del febbraio 2018, poi approvata
definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale N. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le risorse ai Comuni della
Sardegna per l’attuazione dei Cantieri;
VISTO l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza Regione - Enti Locali che delinea
gli elementi principali delle singole Convenzioni e dello schema di disciplinare allegato, definendone tempi,
modalità operative, trasferimenti di risorse e monitoraggio;
VISTA la nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale, prot. N. 7395 del 21.02.2018, con la quale si comunica che la G.R. con la Deliberazione N. 6/7 del
06.02.2018 ha approvato lo stralcio degli interventi previsti per l’attuazione dei cantieri nell’ambito del
Programma LavoRas, come definito dall’art. 2 della L.R. n. 1 dell’11.01.2018 e che a tal fine a questa
Amministrazione è stata assegnata la somma di € 42.932,00;
CONSIDERATO che l'attuazione del cantiere verrà affidato ad una cooperativa sociale di tipo B, la quale si
dovrà impegnare ad assumere i soggetti selezionati dalle graduatorie approvate secondo i requisiti previste dal
Programma LavoRas;
PRESO ATTO che l'intervento da realizzare nel territorio del Comune di Nurallao riguarderà la realizzazione di
sentieri naturalistici e la realizzazione di fasce arborate parafuoco limitrofe ad alcune strade comunali a fondo
naturale;
VISTO il progetto predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comunale denominato “LavoRAS 2018”,
allegato al presente atto, dal quale si evincono tutti gli interventi da attuare, per una spesa complessiva di €
42.932,00 avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Importo spese
massime come
da L.R. 1/2018
A
B = B1+B2

Spese generali riconosciute al Comune (max. 3%)
Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B (max. 15%) di
cui:
B1
spese coordinamento (max 3%)
B2
acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi (max 12%)
C
Costo della manodopera
D
Eventuali integrazioni derivanti dall’applicazione del contratto di
lavoro
E = A+B+C+D
Totale intervento

€ 1.287,96
€ 6.439,80
€ 1.287,96
€ 5.151,84
€ 35.204,24

€ 1.287,96
€ 5.151,84
€ 34.623,68
€
580,56

€ 42.932,00

€ 42.932,00
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Quadro
economico
progetto
COMUNE
€ 1.287,96
€ 6.439,80

CONSIDERATO CHE
-

è possibile provvedere direttamente a redigere il progetto definitivo-esecutivo, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;
ai sensi dell’art. 23, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per ridurre i tempi del procedimento, sarà
sviluppato un unico livello di progettazione esecutiva, con un grado di approfondimento tale da contenere tutti
gli elementi previsti per i due livelli di progettazione omessi, salvaguardando la qualità della progettazione;

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere all’approvazione del Progetto Definitivo–Esecutivo di cui
trattasi per poter dare corso ai successivi adempimenti amministrativi previsti e il successivo espletamento delle
procedure di gara per la messa in opera degli interventi previsti;
RITENUTO che detto
dall'Amministrazione;

progetto

rispecchi

pienamente

le

indicazioni

impartite

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
VISTA la L.R. n. 8/2018;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture>>”;
ACQUISITI i pareri,favorevoli, del Responsabile del Servizio Tecnico sulla regolarità tecnica e del Responsabile
del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000, che si riportano in calce al presente atto;
CON VOTO unanime,

DELIBERA
1) DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE il progetto predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comunale denominato
“LavoRAS 2018”, allegato al presente atto, dal quale si evincono tutti gli interventi da attuare, per una spesa
complessiva di € 42.932,00 avente il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Importo spese
massime come
da L.R. 1/2018
A
B = B1+B2

Spese generali riconosciute al Comune (max. 3%)
Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B (max. 15%) di
cui:
B1
spese coordinamento (max 3%)
B2
acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi (max 12%)
C
Costo della manodopera
D
Eventuali integrazioni derivanti dall’applicazione del contratto di
lavoro
E = A+B+C+D
Totale intervento

€ 1.287,96
€ 6.439,80

Quadro
economico
progetto
COMUNE
€ 1.287,96
€ 6.439,80

€ 1.287,96
€ 5.151,84
€ 35.204,24

€ 1.287,96
€ 5.151,84
€ 34.623,68
€
580,56

€ 42.932,00

€ 42.932,00

3) DI DARE ATTO che la relativa spesa graverà sul Capitolo 2166/0 recante “SPESE PER CANTIERI
''LAVORAS''” Codice di bilancio 01.02-1.03.02.99.999 del bilancio 2018/2020, esercizio 2018;
4) DI DARE ATTO che il R.U.P. è il dipendente Geom. Emidio Damu, dell’Ufficio Tecnico Comunale,
CONSIDERATA l’urgenza, il presente atto, con separata votazione unanime, è stato dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lg.vo n. 267/00.

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 29-08-2018

Il Responsabile del servizio
F.to DAMU EMIDIO

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 29-08-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Porru Rita Aida

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Porru Rita Aida

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30-08-2018
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 30-08-2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 30/09/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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