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COMUNE DI ORUNE

(Prov. di NUORO)
SERVIZIO TECNICO- LL.PP

DETERMINAZIONE n°

OGGETTO

271 del 29/04/2019

Oggetto: Cantieri comunali per l'occupazione di cui alla
delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018

Prosecuzione CANTIERE per la manutenzione e valorizzazione
del patrimonio boschivo - Cantiere occupazione
2018

annualità

PREMESSO CHE che con determina n° 806 del 29/11/2018 è stato avviato il cantiere comunale con la quale
si è provveduto all’assunzione di n° 3 “ tre “ operai generici e di n ° 1 “ uno “ motoseghista “ a tempo pieno
e determinato dal 03/12/2018 al 08/03/2019 – Cantiere occupazione 2018 ( Cantiere verde ) portando a
termine l’incarico loro assegnato;
VISTA la comunicazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e controllo della Direzione
generale della difesa dell’Ambiente rep. N° 547 del 31/07/2018,con il quale è stato assunto l’impegno della
somma complessiva di € 4.806.000,00, finalizzata realizzazione di interventi volti all’aumento, alla
manutenzione e alla valorizzazione del patrimonio boschivo a favore dei comuni che hanno subito una
rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione, in coerenza con quanto stabilito dalla
deliberazione della Giunta Regionale n° 16/26 del 03/04/2018 in merito alla modalità di ripartizione tra le
amministrazioni ammesse al contributo;
CONSIDERATO che il Comune di Orune risulta beneficiario di un contributo di € 36.125,00;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n° 37 del 31/05/2018 con la quale si è provveduto alla
approvazione dello schema di convenzione con il CPI (centro per l’impiego ) ufficio territoriale di Nuoro,
finalizzata alla selezione di personale da avviare nei cantieri occupazione;

VISTA la Deliberazione di CC. n. 23 del 29.11.2018 di variazione al bilancio, con la quale è stato previsto il
necessario stanziamento, relativo ad interventi di salvaguardia e aumento del patrimonio boschivo “Cantieri
verdi”, per la riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, per una spesa
complessiva di € 36.125,00, che prevede una "squadra tipo" formata da n. 3 ( Tre) unità lavorative di cui n.
1 operaio qualificato (motoseghista) e 2 operai generici, e la durata del cantiere di circa 4 (quattro) mesi
part. Time per n° 40 ore settimanali;

VISTA la determina n° 630 del 02/09/2018 di attribuzione di specifica responsabilità all’Istru.re Amm.vo
Gianpietro Meloni;
VISTE le comunicazioni del CPI di Nuoro ( Prot. n° 4814 del 02/10/2018 ) che trasmette l’elenco definitivo
delle unità lavorative che hanno presentato domanda di avviamento nel cantiere di trattasi da cui risulta
quanto segue;
N° 19 domande operaio non qualificato addetto alla manutenzione del verde;
N° 2 domande per operaio qualificato “ motoseghista “
N° 2 esclusi perchè non in possesso dei requisiti richiesti;
CONSIDERATO che il Comune di Orune risulta beneficiario di un ulteriore contributo di € 36.125,00, Giunta
Regionale n° 16/26 del 3 Aprile 2018 comunicazione del Direttore del Servizio programmazione, bilancio e
controllo della Direzione generale della difesa dell’Ambiente rep. N° 547 del 31/07/2018.

VISTO che si intende dare seguito al cantiere comunale di cu alla determina n° 806 del 29/11/2018;

PRESO atto che è necessario dare prosecuzione al cantiere in oggetto attingendo il personale dallo
scorrimento della graduatoria trasmessa dal CPI di Nuoro ( Prot. n° 4814 del 02/10/2018 ), i seguenti operai;

• N° 2 Operai generici
COGNOME NOME
1 SOMA MAURO ANTONIO
2 PICCU LUIGI
• N. 1 Operatore qualificato ( motoseghista)
COGNOME NOME
1 MELONI MARTINO

DATO ATTO che l’Ufficio di Ragioneria dell'Ente, impegnato in urgenti e inderogabili compiti istituzionali,
risulta impossibilitato a gestire il personale da assumere e che pertanto si provvederà, con apposita
procedura, a conferire apposito incarico a professionista esterno per la gestione del personale da assumere
nell’ambito del cantiere di cui all’oggetto;
ATTESTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
VISTO lo Statuto Comunale;
La delibera C.C. n° 01 del 07/02/2019 di approvazione del DUP per il triennio 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 08 del 29/03/2019 con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- La Delibera C.C. n° 09 del 29/03/2019, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;
DETERMINA
DI DARE PROSECUZIONE al cantiere in oggetto di cui alla delibera della Giunta Regionale n° 16/26 del 3
Aprile 2018,

recante “Programma in favore dei Comuni per l'aumento, la manutenzione e la valorizzazione

del patrimonio boschivo, attingendo il personale occorrente dallo scorrimento della graduatoria
trasmessa dal CPI di Nuoro ( Prot. n° 4814 del 02/10/2018 ) ;
DI ASSUMERE, per la riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del patrimonio boschivo, a “tempo
pieno”, per n. 35 ore giornaliere su 5 giornate lavorative, ed a tempo determinato, per una durata presunta
di complessivi mesi 4, i lavoratori summenzionati da impiegare nell'ambito dei lavori in premessa
cosiddetti “ Cantieri Verdi “ per manutenzione straordinaria finalizzata alla pulizia, decoro, riqualificazione

ambientale,( realizzazione rete ecologica manutenzione sentieri a fondo naturale e ripristino muri a secco (
distinti in catasto al F. 16-Mapp.18 );
CORRISPONDERE al suddetto personale il trattamento e la retribuzione ed applicare tutte le condizioni
previste nel Contratto relativo a “Cantieri verdi”, per la riqualificazione, manutenzione e valorizzazione del
patrimonio boschivo, per una spesa complessiva di € 24.425,85;
Che trova copertura
Retribuzione lorda € 16.924,25 sul cap.876/1
Contributi ( Inps, Inail Cpdel, Inadel ) € 6.058,15 sul Cap. 876/2
Irap € 1.443,05 sul Cap. 876/3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( Ing. Giovannantonio Barmina )

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’ente, osservato: ………………………………………………………………………….………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

rilascia:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Data ………………………
Il Responsabile del servizio finanziario

...............................................................

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili,
regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Impegno
N°

Data

Importo
€

Cap./Art.

Esercizio

