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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
                                                                        N°   27   del   26/04/2019 

 
        Prot.   n.   2603    Data  Pubblicazione   21/05/2019                             

                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                              

OGGETTO:   PROGRAMMA LAVORAS-ART. 2 –LR. N. 1/2018. ATTUAZIONE DELIBERA G.R. 
N. 6/7 DEL 06.02.2018. 

Programma integrato plurifondo per il progetto lavorativo “LavoRas” - Art. 2 della L.R. N. 1/2018 – 
Approvazione progetto “Interventi di pulizia per il ripristino dei sentieri e delle aree archeologiche nel 
territorio del Comune di Orune;  
-APPROVAZIONE PROGETTO PIANO DI UTILIZZO-CANTIERE ANNUALITA’ 2018 

 
L’anno  Duemiladiciotto  il giorno  26 del  mese di Aprile alle  ore  14:00    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  Assente 
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. 

 
VISTA la proposta di deliberazione prot. N° 1876  del 10.04.2019 redatta dal  Responsabile del Servizio 

Tecnico;  

 

VISTA l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di nuova attivazione”, 

che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, Città o Reti metropolitane, 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 € 77.256,00.  

 

PRESO ATTO che l'intervento da realizzare nel territorio del Comune di Orune consiste nell’attuazione di  

interventi di riqualificazione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale ed interventi connessi, e in 

particolare la riqualificazione di strade di campagna a fondo naturale in loc.  "Santefisio – Janna e Tripide", 

nell'agro di proprietà comunale;  

VISTI il progetto e la relativa scheda tecnico-economica, predisposti a cura del servizio tecnico, secondo il 

seguente quadro economico riepilogativo: 

 

VOCI SPESA IMPORTI   

   

Costo lavoro   €                 65.667,60  85,00% 

attrezzature  €                   1.000,00  

12,00% 
mezzi  €                   2.000,00  

materiali  €                   5.270,72  

DPI  €                   1.000,00  

Spese Progettazione- direzione 
tecnica-coordinamento. 

 €                   2.317,68  3,00% 

   €                 77.256,00  100,00% 



 
 

 

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: secondo il seguente quadro 

economico di spesa: 

 

VOCI SPESA IMPORTI   

   

Costo lavoro   €                 65.667,60  85,00% 

attrezzature  €                   1.000,00  

12,00% 
mezzi  €                   2.000,00  

materiali  €                   5.270,72  

DPI  €                   1.000,00  

Spese Progettazione- direzione 
tecnica-coordinamento. 

 €                   2.317,68  3,00% 

   €                 77.256,00  100,00% 

 

 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 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  21/05/2019 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  21/05/2019  
 


