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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 6
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Approvazione schema 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 – Anno 2019

OGGETTO:

L’anno Duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di Febbraio alle ore 19:00 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
Porcu Giovanna
Chessa Maria Rosaria Sabina
Monni Carmela Filomena
Carruale Gian Michele

Presente
Assente
Presente
Presente
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;
DATO ATTO che in applicazione delle direttive emanate dall’Ass.to del Lavoro con nota prot. 392 del 08.02.2019 il
riparto degli stanziamenti previsti in Bilancio nell’ambito del programma LavoRas, per il triennio 2019-2020-2021
ammonta a 8 mln/€ annui a seguito della suddivisione di tali stanziamenti sul numero complessivo dei lavoratori
interessati nell’intero ambito regionale;
DATO ATTO che a seguito del riparto il parametro finanziario provvisorio per lavoratore risulta pari a €. 21.447,72;
DATO ATTO inoltre, che trattandosi di misura finanziaria a carattere pluriennale, l’Ente Regionale finanziatore, al fine
di assumere i relativi impegni di spesa nel rispetto delle normative contabili vigenti richiede la sottoscrizione di apposita
convenzione ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990 da stipularsi con i singoli enti attuatori e la cui bozza è da
approvare da parte dell’ente attuatore con apposito atto deliberativo ;
DATO ATTO che l’Ente attuatore deve inviare richiesta di finanziamento entro il termine del mese di febbraio 2019,
corredando la medesima con l’elenco dei lavoratori da utilizzare dopo che lo stesso avrà attentamente considerato le
eventuali modifiche e gli aspetti correlati alla determinazione del numero degli operai, per quanto contenuto nella
richiamata nota prot. 0005980 del 13.02.2019, allegando alla medesima anche la delibera di approvazione della bozza di
convenzione;
Tutto ciò premesso:
ACQUISITI rispettivamente i preventivi pareri di cui all’ art. 49 del D.Lgs 267/200 di seguito riportati:
PARERE FAVOREVOLE, espresso in data 19.02.2019 relativo alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del
servizio tecnico, geom. Giuseppe Pittalis, che concorda sulla necessità di approvazione preliminare della bozza di
convenzione, per regolare e disciplinare i rapporti tra il Comune di Orune nella qualità di Ente attuatore del Progetto per
l’utilizzo dei lavoratori e l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, nella
qualità di soggetto erogatore dei finanziamenti stanziati nell’ambito del Programma integrato plurifondo per il lavoro
LavoRas nel triennio 2019-2020-2021;

PARERE FAVOREVOLE, espresso in data 19.02.2019 relativo alla regolarità contabile, da parte del responsabile
del servizio finanziario, dott.ssa Elisa Franca Sanna, che concorda sulla necessità di approvazione preliminare della
bozza di convenzione, per regolare e disciplinare i rapporti tra il Comune di Orune nella qualità di Ente attuatore del
Progetto per l’utilizzo dei lavoratori e l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza
sociale, nella qualità di soggetto erogatore dei finanziamenti stanziati nell’ambito del Programma integrato plurifondo
per il lavoro LavoRas nel triennio 2019-2020-2021, dando atto che le somme da erogarsi al comune di Orune in qualità
di Ente attuatore dovranno essere preventivamente accertate in entrata con successivo ulteriore atto;

UNANIME DELIBERA



Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, per
regolare e disciplinare i rapporti tra il Comune di Orune nella qualità di Ente attuatore del Progetto per
l’utilizzo dei lavoratori e l’Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,
nella qualità di soggetto erogatore dei finanziamenti stanziati nell’ambito del Programma integrato plurifondo
per il lavoro LavoRas nel triennio 2019-2020-2021;



di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico –sett. 2 in qualità di soggetto preposto ad operare in nome e
per conto dell’Amministrazione, alla successiva stipula formale della convenzione con il soggetto erogatore;



Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Deiana Pietro

IL SEGRETARIO
f.to Dott. Falchi Gianfranco
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