COMUNE DI OROTELLI
C.A.P. 08020 - PROVINCIA DI NUORO - Corso V. Emanuele, 74
P.I. 00154850911 TEL. 0784 79820 FAX 0784 79261
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
DELIBERAZIONE 8
DEL 10/01/2019
TRASMESSA ALL’ALBO PRETORIO DEL COMUNE
IN DATA

18/01/2019

PROT. N. 319

2

ELENCO N.

Oggetto: Prosecuzione Cantieri Comunali per l’occupazione di cui all’art. 29,
comma 36, L.R. 5/2015. Interventi affidati in gestione a Cooperative
Sociali. Periodo 14 gennaio – 31 dicembre 2019.

L’anno duemiladiciannove il giorno dieci nel mese di gennaio alle ore 10,00 nella sala
delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta
Comunale. All’appello risultano:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

MARTEDDU GIOVANNINO

SINDACO

SI

SALIS MARIA ANGELA

ASSESSORE

SI

BOSU SALVATORE

ASSESSORE

SI

PUSCEDDU ANNA MARIA

ASSESSORE

NO
Totale Presenti 3
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art.
97 del TUEL, Segretario Comunale : Pisanu Maria Antonietta ;
ESSENDO legale il numero degli intervenuti il SINDACO
MARTEDDU
GIOVANNINO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE N. 8 DEL 10/01/2019
OGGETTO: Prosecuzione Cantieri Comunali per l’occupazione di cui all’art. 29, comma
36, L.R. 5/2015. Interventi affidati in gestione a Cooperative Sociali. Periodo 14 gennaio –
31 dicembre 2019.
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che:
• La Regione Sardegna (Ass.to Lavoro, Formazione Prof. Coop. e Sicurezza Sociale) con nota n. 5268 del
19.12.2018 ha comunicato che all’interno del disegno di legge in oggetto (approvato dal Consiglio Regionale
in data 13 dicembre 2018) è contenuta una disposizione che, a fronte dell’assegnazione di congrue risorse
finanziarie, prevede la prosecuzione dei Cantieri di che trattasi fino a dicembre 2021;
• Si rende, pertanto, necessario procedere alla predisposizione di apposito specifico progetto per il 2019,
prevedendo che le caratteristiche dello stesso siano identiche a quello del 2018 (sia come dotazione
organica, tipologia di attività ed ore di lavoro settimanali);
• Si vuole prevedere in tal modo la predisposizione di un progetto che pur essendo calcolato per un anno
possa essere valido anche per le successive annualità (fino al 2021), salvo eventuali modifiche e/o
integrazioni che si rendono necessarie in corso d’opera;
• La scheda progetto, come da modello usato negli anni, viene compilato e spedito all’indirizzo PEC
lavoro@pec.regione.sardegna.it - specificando che le attività progettuali sono quelle dell’art. 8, c. 10 bis del D.L.
24 aprile 2014 n. 66, convertito in L. 23 giugno 2014 n. 89 ovvero “prevenzione degli incendi, del dissesto
idrogeologico e del diffondersi delle discariche abusive” e che ai lavoratori deve essere applicato il
CCNL più attinente alla tipologia di intervento, avendo cura di garantire un reddito minimo non inferiore
a quello percepito in regime di servizio civico;
• La dotazione finanziaria necessaria (in base ai calcoli effettuati con i parametri già utilizzati per l’anno
precedente) ammonta a complessivi €uro 58.169,22 (per le 2 figure già in utilizzo);
• la Cooperativa Sociale di tipo B è già stata individuata quale “soggetto attuatore” più idoneo per la
realizzazione del progetto di che trattasi, svolgendo abitualmente tale tipologia di prestazioni in maniera
proficua;
• Le mansioni previste, a seguito della tipologia sopra individuata, sono le seguenti: 1. pulizia zone verdi
dell’abitato, in particolare quelle limitrofe alla periferia, alfine di predisporre opportunamente tali
zone in vista dell’approssimarsi del periodo estivo e del conseguente aumento del rischio incendi
di interfaccia – 2. controllo del territorio anche in funzione di prevenzione e/o eliminazioni di
eventuali criticità legate a quelle zone più esposte a rischio idrogeologico – 3. Controllo del territorio
anche in funzione di prevenzione e/o rimozione problematiche attinenti il fenomeno delle discariche
abusive e dello sversamento in generale dei rifiuti nelle immediate vicinanze del centro abitato;
Considerato urgente provvedere ad incaricare l’U.T.C. per gli ulteriori adempimenti;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri
relativi;
Con voti unanimi;
DELIBERA
1)- Di approvare il progetto degli interventi in questione previsti per il periodo 14 gennaio – 31 dicembre
2019, con il personale indicato e per l’importo calcolato pari ad €uro 58.169,22.
2)- Di dare atto che,per l’attuazione si provvederà ad incaricare una Cooperativa Sociale tipo B, in possesso
dei necessari requisiti di professionalità ed affidabilità per aver dato attuazione in passato a progetti similari.
3)- Di dare atto, inoltre, che si provvederà a trasmettere il progetto in questione alla R.A.S. con le modalità
descritte in premessa, all’iscrizione della somma assegnata al Bilancio del Comune ed alla successiva
imputazione della spesa una volta che la somma di che trattasi verrà accreditata a questo Ente dalla R.A.S.
5)- Di dare incarico all’Uffico Tecnico Comunale per tutti gli atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione.

DA ALLEGARE ALLA DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

N°

8

Del

10/01/2019

Prosecuzione Cantieri Comunali per
l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R.
OGGETTO 5/2015. Interventi affidati in gestione a
Cooperative Sociali. Periodo 14 gennaio – 31
dicembre 2019.
SERVIZIO CONTABILE
Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
TECNICA:

Art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali)
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE:

IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:
IL PRESIDENTE
MARTEDDU GIOVANNINO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta

ORIGINALE
PUBBLICATA ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE COMUNALE PER 15 GIORNI DAL

_____________

E TRASMESSA CONTEMPORANEAMENTE AI RAPPRESENTANTI CONSILIARI.
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta


Il sottoscritto Segretario Comunale dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi
dell’Art. 134, comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n° 267 (Testo Unico Ordinamento Enti
Locali).
- Nella sua data di adozione in quanto immediatamente esecutiva
- Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

IL SEGRETARIO COMUNALE
Pisanu Maria Antonietta
Orotelli 10/01/2019


