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OGGETTO: Programma LAVORAS - Art. 2 – L.R. n. 1/2018. Attuazione Delibera G.R. n. 6/7 del 
06.02.2018 - Attivazione di cantieri comunali di cui all' art. 29 comma 36 ,L.R. 5/2015 per l’occupazione di 
lavoratori gia inseriti nei progetti di utilizzo beneficiari di ammortizzatori sociali poi trasformati in servizio 
civico di utilita’ collettiva alla data del 31.12.2014. 
-Approvazione progetto piano di utilizzo-cantiere Annualita’ 2018 

 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  30 del  mese di  Aprile  alle  ore  16:30 nella sala delle adunanze del Comune, 
convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del giorno. 

 
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Pietro Deiana 
 

Deiana Pietro    Presente 
Porcu Giovanna   Presente      
Chessa Maria Rosaria Sabina Presente 

Monni Carmela Filomena  Presente 
Carruale Gian Michele  Presente 
 
 
Assiste il Segretario Comunale (art. 97 c. 4 lett. a) D. Lgs. 267/2000)   Dott. Gianfranco Falchi 
 
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 
 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D. Lgs. 267/2000, 
 
 
Il responsabile del Servizio interessato Geom. Giuseppe Pittalis per quanto concerne la regolarità tecnica ha  espresso 
parere:  Favorevole 
 
_____________________________   
  
                                                                                
Il responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Elisa Franca Sanna per quanto concerne la regolarità contabile ha 
espresso parere: Favorevole   
 
_____________________________ 

 



 
 

 

LA G.M. 

 

 
CONSIDERATO che la G.R. con la delibera n. 6/7 del 06.02.2018. ha approvato tra l’altro lo stralcio degli 

interventi previsti per l’attuazione dei cantieri comunali  per l’occupazione, ex art. 29, comma 36 LR. 5/2015 

nell’ambito del programma LavoRas come definito nell’art. 2 della LR. n. 1 del 11.01.2018 (Legge di stabilità 

2018), con uno stanziamento complessivo di 7 ml. euro,  il cui riparto, calcolato secondo le modalità già 

applicate nelle precedenti annualità ha dato quale esito un parametro di finanziamento pro-capite di €. 

18.614,15; 

 
RICHIAMATA la nota della R.A.S. prot. 0007538 del 21/02/2018 acquisita al protocollo comunale n. 1140 

in data 22.02.2018, avente  ad  oggetto: PROGRAMMA LAVORAS -art. 2 –LR. N. 1/2018. Attuazione 

delibera GR. N. 6/7 del 06.02.2018. -Cantieri  comunali  per l’occupazione, ex art. 29, comma 36 LR. 

5/2015, annualità 2018, con la quale è stato comunicato a questo Ente, sulla base della norma succitata, la 

ripartizione delle risorse preliminari, in rapporto al numero dei lavoratori che dovranno essere   inseriti nei 

progetti da attuare per l’anno 2018, di cui all' art. 29 comma 36, L.R. 5/2015 pari a complessivi €. 

372.283,00 e  nel contempo è  stato  trasmesso  l'elenco  dei lavoratori da inserire, che corrisponde 

esattamente al numero  e ai nominativi delle persone già in carico; 

 

 

RICHIAMATA LA deliberazione GM. N. del 12.04.2018  con la quale si approvava l’accordo tra il 

comune di Orune e la ATS Sardegna comportante il trasferimento di parte della titolarità del progetto 

denominato "CANTIERI EX ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018" da parte del comune 

di Orune all'ATS SARDEGNA - ASSL NUORO per n. 6 unità lavorative delle quali una già in carico al 

distretto sanitario di Siniscola.  – Per cui al comune di Orune residuano n. 14 unità lavorative da inserire nel 

progetto per il cantiere annualità 2018, dando contestualmente atto che la somma residua a disposizione del 

comune di Orune rispetto a quella inizialmente attribuita risulta essere pari a  €. 260.598,10 significando che 

all’atto della comunicazione alla RAS degli atti inerenti il passaggio, la stessa provvederà ad assegnare 

la restante somma alla ASSL per l’attuazione di proprio progetto relativo al piano d utilizzo delle 6 

unità in passaggio; 

  
DATO ATTO che tale somma comprende, come indicato nella richiamata nota RAS, i Costi Retributivi e 

le Spese Gestionali mentre, per gli Assegni Familiari, la Regione integrerà delle somme ulteriori a seguito 

dell’esatta quantificazione da parte di questa Amministrazione in base alle successive richieste dei soggetti 

da impiegare; 

 
DATO ATTO che in merito al cantiere in oggetto l’amministrazione, al fine di contenere il più possibile le 

spese gestionali, su indicazioni del servizio tecnico, ha intendimento di operare il regime di gestione diretta a 

cura degli uffici comunali e che preventivamente all’avvio del cantiere in oggetto bisogna provvedere ad 

approvare il piano delle attività progettuali e la relativa scheda tecnico-economica, entrambi da predisporre a 

cura del  servizio tecnico;   

 

 

 



 
 

VISTI il piano delle attività progettuali e la relativa scheda tecnico-economica, predisposti a cura del  

servizio tecnico, secondo il seguente quadro riepilogativo, considerando che le direttive regionali prevedono 

per i lavoratori la garanzia di un reddito pro capite non inferiore a quello già in precedenza percepito in 

regime di servizio civico di utilità collettiva  (€.700,00 netti mensili), ed una durata contrattuale di almeno 

quattordici settimane:  

 

QUADRO ECONOMICO CANTIERE LR. 5/2015 ANNUALITA’ 2018 
NUMERO OPERAI 14 
SETTIMANE DURATA CANTIERE    (min. 14) 32 
ORE DI LAVORO SETTIMANALI  35 
REDDITO NETTO MINIMO MENSILE PRO-CAPITE €. 700,00 
A-      SPESA LORDA MANODOPERA  (80% importo finanziamento) €. 209.016,46 
  
B-      SPESE LORDE GESTIONALI GENERALI GLOBALI   
Spese gestione amministrativa €.   10.150,40 
Spese sicurezza e dpi €    2.900,00 
Spese attrezzature €.   3.600,00 
Spese materiali consumo €.   5.000,00 
Spese sorveglianza sanitaria  
Spese sorveglianza e direzione tecnico/operativa (max. 2% di C) €.   5.211,96 
Spese assistenti cantiere   €. 24.719,28 
TOTALE LORDO SPESE GESTIONALI GENERALI GLOBALI  €. 51.581,64 
  
C-      TOTALE COMPLESSIVO LORDO INTERVENTO €. 260.598,10 

 
 

DATO ATTO che a corredo della scheda deve essere allegato l’elenco riassuntivo dei nominativi degli 

operai da inserire nel cantiere in oggetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, da trasmettere 

successivamente alla RAS secondo il fac-simile allegato alla richiamata nota prot. 0007538 del 21/02/2018; 

 

Tutto ciò premesso e considerato:  

ACQUISITI rispettivamente i preventivi pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/2000 di seguito riportati: 

 parere favorevole, relativo alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio tecnico- 

Settore 2, Geom. Giuseppe Pittalis che concorda sulla necessità di approvazione della scheda 

progetto definitiva onde dare corso all’avvio del cantiere in oggetto;   

 

 parere favorevole, relativo alla regolarità finanziaria, da parte della dott.ssa Elisa Franca Sanna, in 

qualità di responsabile del servizio finanziario, che si intende efficace a seguito di successivo 

accertamento in entrata della somma assegnata al comune di Orune con ulteriore provvedimento; 

 

UNANIME  D E L I B E R A 
 
 Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale; 

 Di approvare la scheda progetto definitiva relativa al cantiere denominato: CANTIERI COMUNALI 

DI CUI ALL' ART. 29 COMMA 36 ,L.R. 5/2015 –ANNUALITA’ 2018, PER L’OCCUPAZIONE 

DI LAVORATORI GIA INSERITI NEI PROGETTI DI UTILIZZO BENEFICIARI DI 

AMMORTIZZATORI SOCIALI POI TRASFORMATI IN SERVIZIO CIVICO DI UTILITA’ 

COLLETTIVA ALLA DATA DEL 31.12.2014, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA LAVORAS-

ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. N. 6/7 DEL 06.02.2018. 

 

 

 

 



 
 

 

 

secondo il seguente quadro economico di spesa: 
 

 

 

QUADRO ECONOMICO CANTIERE LR. 5/2015 ANNUALITA’ 2018 
NUMERO OPERAI 14 
SETTIMANE DURATA CANTIERE    (min. 14) 32 
ORE DI LAVORO SETTIMANALI  35 
REDDITO NETTO MINIMO MENSILE PRO-CAPITE €. 700,00 
A-      SPESA LORDA MANODOPERA  (80% importo finanziamento) €. 209.016,46 
  
B-      SPESE LORDE GESTIONALI GENERALI GLOBALI   
Spese gestione amministrativa €.   10.150,40 
Spese sicurezza e dpi €    2.900,00 
Spese attrezzature €.   3.600,00 
Spese materiali consumo €.   5.000,00 
Spese sorveglianza sanitaria  
Spese sorveglianza e direzione tecnico/operativa (max. 2% di C) €.   5.211,96 
Spese assistenti cantiere   €. 24.719,28 
TOTALE LORDO SPESE GESTIONALI GENERALI GLOBALI  €. 51.581,64 
  
C-      TOTALE COMPLESSIVO LORDO INTERVENTO €. 260.598,10 

 

 

 

 

 

 Di dare atto che l’elenco dei lavoratori da impiegare è allegato alla scheda progetto approvata con il  

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 
 Di incaricare il servizio tecnico, nella persona del RUP, a trasmettere tempestivamente alla RAS, la 

scheda progetto definitiva, corredata dall’elenco dei lavoratori da impiegare, per la somma 

complessiva di €. 260.598,10 al netto delle quote degli assegni, relativa all’attivazione del cantiere in 

oggetto per l’anno 2018 e per n. 14 unità intendendo tale somma al netto delle somme da stralciare a 

cura della stessa RAS, a favore della ASSL di Nuoro per l’attuazione a sua volta di proprio progetto 

inerente l’utilizzo delle 6 unità in passaggio;  

 

 Di dichiarare, con separata votazione, la presente immediatamente esecutiva stante l’urgenza di 
procedere;  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 
                    IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO  
                    f.to Deiana Pietro                                                                f.to Dott. Falchi Gianfranco 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 
Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune 

Visti gli atti d’ ufficio   
 

CERTIFICA 
 

Che la presente deliberazione e’ stata pubblicata il giorno  07/05/2018 per quindici giorni consecutivi:  
 
 - all’ Albo Pretorio comunale  (art. 124 c. 1 D. Lgs. 267/2000) 
 - nel Sito Istituzionale di questo Comune (art. 32 c. 1 L. 69/2009) 
 
 
 
                 IL SEGRETARIO 
                              f.to Dott. Falchi Gianfranco 
             
 
 
  
             

 
 
 
 

 
La su estesa deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c. 4 del  D. Lgs. 267/2000 
 
 
 
 
 

                                                                                                      IL SEGRETARIO 
                                                                                                  f.to Dott. Falchi Gianfranco 

  
 
Copia conforme all’originale 
agli atti di questo Comune 
 
Orune  07/05/2018  
 


