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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
                                                                        N°   39   del   04/07/2019 

 
        Prot.   n.   3528        Data   Pubblicazione    09/07/2019      
                        

                                             

OGGETTO:    Attivazione di Cantieri comunali ex art. 29 comma 36 L.R.. 5/2015 – Attuazione 
art. 8, comma 45 L.R. n. 48/2018.- Approvazione Progetto Piano di utilizzo-cantiere Annualita’ 
2019 
  
 
L’anno  Duemiladiciannove  il giorno  04 del  mese di Luglio alle  ore  17:30  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. 

 

 
PREMESSO che con nota della R.A.S. prot. 0005980 del 13/02/2019 avente ad oggetto: Cantieri Comunali 

ex art. 29 comma 36 L.R. 5/2015- Attuazione art. 8, comma 45, della L.R. n. 48/2018, sono state fornite le 

informazioni atte a consentire l’avvio delle procedure necessarie per la prosecuzione dei progetti per i 

cantieri occupazionali in questione sino al 31.12.2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione G.M. n. 6 del 19.02.2019 con la quale l’Amministrazione comunale, a seguito 

delle informazioni fornite con la nota RAS, citata in precedenza aveva approvato lo schema di convenzione  

per l’attuazione di cantieri occupazionali per l’utilizzo di lavoratori ai sensi dell’art. 29, comma 36, 

della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall’art. 5, comma 13, della L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 

8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018; 

CONSIDERATO che con nota prot. 1308 del 07.03.2019 l’amministrazione comunale aveva trasmesso alla 

RAS nell’ordine, lo schema di convenzione, la delibera GM. n. 6/2019 di approvazione dello schema  di 

convenzione e l’elenco dei lavoratori ancora in forza alla data del 31.12.2018, relativamente al cantiere 

di cui alla misura in oggetto; 

VISTA la successiva comunicazione R.A.S. Ass.to Lavoro, prot. 23374 del 05.06.2019 con la quale, a seguito 

del riparto delle somme di cui agli stanziamenti del Bilancio Regionale nell’ambito del Programma LavoRas 

per le annualità 2019-2020-2021 veniva comunicata al comune di Orune l’assegnazione della quota 

complessiva di €. 867.285,58 comprensivi degli assegni per il nucleo familiare, di cui rispettivamente €. 

287.724,54 per il 2019, €. 289.405,62 per il 2020 ed €. 290.155,32 per il 2021, tutte relative all’impiego dei 

14 lavoratori di cui all’elenco già in precedenza inviato.   

DATO ATTO che in allegato alla comunicazione R.A.S. Ass.to Lavoro di cui al punto precedente, è stata 

trasmessa al  comune di Orune anche la convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, già 

sottoscritta dal funzionario preposto dall’organismo regionale, in qualità di Direttore del Servizio politiche 

per l’impresa, che il comune di Orune ha provveduto a sottoscrivere digitalmente a cura del referente 

incaricato e ad approvare con delibera di G.M. n. 37 del 07.06.2019 provvedendo a ritrasmetterla corredata 

da copia della deliberazione di approvazione, al fine di consentire l’assunzione del relativo impegno delle 

risorse da parte della RAS relativamente all’annualità in corso stabilite in €. 287.724,54.     

RICHIAMATA la determinazione n. 412 del 27.06.2019 relativa all’accertamento in entrata della somma di 

cui al cantiere in oggetto per l’annualità 2019; 

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

Spese Gestionali e gli Assegni Familiari; 

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’ 2019 
NUMERO OPERAI 14 
SETTIMANE DURATA CANTIERE    (min. 14) 24 
ORE DI LAVORO SETTIMANALI  40 
REDDITO NETTO MINIMO MENSILE PRO-CAPITE €. 700,00 
A-      SPESA LORDA MANODOPERA  (79,8% importo finanziamento) €. 229.870,15 
  
B-      SPESE LORDE GESTIONALI GENERALI GLOBALI   
Spese gestione amministrativa €.   12.500,00 
Spese sicurezza e dpi €    6.000,00 
Spese attrezzature €.   7.000,00 
Spese materiali consumo €.   12.000,00 
Spese noli e automezzi €    8.000,00 
Spese sorveglianza sanitaria €    1.600,00 
Spese sorveglianza e direzione tecnico/operativa (max. 2% di C) €.   5.754,49 
Spese assistenti cantiere   €. 5.000,00 
TOTALE LORDO SPESE GESTIONALI GENERALI GLOBALI  €. 57.854,49 
  
C-      TOTALE COMPLESSIVO LORDO INTERVENTO €. 287.724,64 

 

 

DATO ATTO che a corredo della scheda si intende allegato l’elenco riassuntivo dei nominativi degli operai 

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

precedenza allegato alla deliberazione G.M. n. 6/2019;  

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, in qualità di responsabile della misura, 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, il quale concorda a potersi procedere all’attivazione  

degli impegni di spesa mediante l’anticipazione di cassa, ritenendo sufficiente la richiamata 

comunicazione R.A.S. Ass.to Lavoro, prot. 23374 del 05.06.2019 relativa al riparto delle somme di 

cui agli stanziamenti del Bilancio Regionale nell’ambito del Programma LavoRas per le annualità 

2019-2020-2021 rtamento 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 EX 

ART. 29 COMMA 36 L.R. 5/2015 –ATTUAZIONE ART. 8, COMMA 45 LR. N. 48/2018. ANNUALITA’ 

2019  secondo il seguente quadro economico di spesa: 

 



 
 

 
QUADRO ECONOMICO CANTIERE LR. 5/2015 ANNUALITA’ 2019 

NUMERO OPERAI 14 
SETTIMANE DURATA CANTIERE    (min. 14) 24 
ORE DI LAVORO SETTIMANALI  40 
REDDITO NETTO MINIMO MENSILE PRO-CAPITE €. 700,00 
A-      SPESA LORDA MANODOPERA  (79,8% importo finanziamento) €. 229.870,15 
  
B-      SPESE LORDE GESTIONALI GENERALI GLOBALI   
Spese gestione amministrativa €.   12.500,00 
Spese sicurezza e dpi €    6.000,00 
Spese attrezzature €.   7.000,00 
Spese materiali consumo €.   12.000,00 
Spese noli e automezzi €    8.000,00 
Spese sorveglianza sanitaria €    1.600,00 
Spese sorveglianza e direzione tecnico/operativa (max. 2% di C) €.   5.754,49 
Spese assistenti cantiere   €. 5.000,00 
TOTALE LORDO SPESE GESTIONALI GENERALI GLOBALI  €. 57.854,49 
  
C-      TOTALE COMPLESSIVO LORDO INTERVENTO €. 287.724,64 

 

 

 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 relativa al cantiere in oggetto corredata dall’elenco dei lavoratori da 

impiegare,  al fine di effettuare gli impegni di spesa per l’annualità corrente a favore di questo 

comune; 

 

 Di dichiarare 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  09/07/2019 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  09/07/2019  
 


