COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 91
del 21.11.2012
OGGETTO

del Registro Deliberazioni

Piano Straordinario per l’occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5
– Annualità 2012” Interventi anticrisi Approvazione schema
della convenzione con il Centro servizi per l’impiego.

L’ANNO DUEMILADODICI il giorno VENTUNO del mese di NOVEMBRE alle ore 17,10 nella
Casa Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:
All’appello risultano:
Presenti
GARAU Antonello
PAULESU Marco
PINNA Remo
PIREDDU Paolo
LAI Giovanni

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
4

1

Assume la Presidenza il Sig. Garau Antonello nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU
Elab.: LP.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.
Preso atto che per l’anno 2012, è stata assegnata al Comune di Villaurbana dalla Regione Autonoma della
Sardegna ai sensi della L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi la somma pari a €
65.932,81;
Che l’Amministrazione ha inteso integrare il finanziamento Regionale sopraindicato di € 65.932,81 di ulteriori €
16.500,00 pari complessive € 82.432,81.

CHE con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 15.11.2012sono stati forniti gli indirizzi generali
di programmazione degli interventi comunali finalizzati all'occupazione ai sensi della
L.R.
15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi anticrisi per un importo complessivo di €
82.432,81, e si è stabilito di modificare il profilo professionale del Geometra per i rendiconti delle
opere pubbliche e le verifiche dei residui attivi e passivi pendenti in Istruttore tecnico con la possibilità
di accesso alla selezione anche di candidati con altri titoli tecnici, nonché l’impiego di un numero
maggiore di operai con conseguente diminuzione del numero dei giorni lavorativi cadauno .
VISTE le direttive fornite all’Ufficio Tecnico da parte dell’Amministrazione Comunale circa la
programmazione di utilizzo delle somme stanziate, ovvero interventi di Realizzazione Manutenzioni in
ambito urbano ed extraurbano, Demolizione e rifacimento cunetta, cordonate e pavimenti marciapiede
via V. Emanuele. Rendicontazione lavori pubblici.
CHE con Delibera della Giunta Comunale n° 90 in data odierna è stato approvato il progetto
preliminare definitivo esecutivo delle opere di cui all’oggetto, redatto a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale dell’importo di € 82.432,81 che presenta il seguente quadro economico:
A) Manodopera
B) Materiali e noli
C) I.V.A. 21% di B
D) Spese generali (L.R. n° 5/2007)
E) Imprevisti e arrotondamento
Importo complessivo

Euro 66.826,78
Euro 11.538,15
Euro
2.423,01
Euro
1.567,30
Euro
77,57
Euro 82.432,81

81,07%
14,00%
2,94%
1,90%
0,09%
100,00%

Di cui : E uro 65.932,81 con finanziamento RAS e Euro 16.500,00 con fondi di bilancio comun ale;
Dato atto che il progetto prevede l’assunzione per la realizzazione delle opere di n° 3 manovali edili,
n° 2 muratori, n° 1 Geometra capo cantiere e n° 1 Istruttore tecnico ;
VISTO lo schema di convenzione con il centro per l’impiego;

- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- VISTO il T.U.E.L.
Acquisito sulla proposta il parere favorevole tecnico espresso dal responsabile del servizio ai sensi
dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA
1. Di approvare lo schema di convenzione con il Centro Servizi per l’Impiego per la realizzazione del
Programma intervento ““Piano Straordinario per l’occupazione L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012”
Interventi anticrisi, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di incaricare il Responsabile dell’ufficio tecnico di procedere alla stipula della convenzione con il Centro
servizi per l’Impiego di Oristano;

INOLTRE, attesa la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente eseguibile il presente atto, con
separata votazione legalmente resa e con esito unanime delibera di rendere la deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 , comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
(Antonello Garau)

IL SEGRETARIO
(Lisetta Pau)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
29.11.2012 al 14.12.2012

Villaurbana, li 29.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)
_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
29.11.2012 al 14.12.2012

Villaurbana, li 29.11.2012

IL SEGRETARIO
F.to L. Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 29.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Ssa Lisetta Pau)

