COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale/copia
N. __37___
del 23/11/2018

OGGETTO Programmazione unitaria 2014/2020,, programma integrato
OGGETTO:
plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018, art. 2,
misura “cantieri di nuova attivazione” – annualita’ 2018;
deliberazioni della G.R. n. 8/1 del 20.2.
.2.2018 e n. 11/3 del
02.03.2018.

L’anno duemiladiciotto,, il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 13:30,
1
nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Assessore

•

Lai Giuseppe

- Assessore

•

Succu Zuleiche

- Assessore

Partecipa il Segretario
egretario comunale Dr.ssa
Dr.
Lorenza Piras.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio
rvizio interessato,
interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere
“favorevole”.
Il Responsabile
esponsabile
__Monne F. Mario___
Mario

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della
de
copertura
finanziaria esprime
e il seguente parere “favorevole”
Il Responsabile
esponsabile
__Vedele
Vedele F. Pina__
Pina
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La Giunta Municipale
Premesso:
- Che la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 8/1 del 20 febbraio 2018, ha approvato
il programma di ripartizione di € 127.600.000,00 per l’attuazione del Programma integrato per
il lavoro denominato “LavoRas” a favore dei comuni sardi;
- Con deliberazione della Giunta Regionale n. 11/3 del 02 marzo 2018 il programma Misura
Cantieri di nuova attivazione del programma “LavoRas” è stato approvato in via definitiva;
- Il Comune di Onifai è stato inserito nel predetto programma beneficiando di un finanziamento
di € 32.858,00.
Dato atto
- Che l’Amministrazione comunale ha individuato la tipologia e le priorità degli interventi da
attuare nonché le aree di intervento disponendo di dar corso a tutti i provvedimenti di
competenza per l’attuazione dei cantieri di lavoro;
- Che in data 25.09.2018 l’IN.SAR., in qualità di soggetto gestore della misura Cantieri di
nuova attivazione per conto della Regione, con il compito di coordinamento operativo, ha
comunicato l’approvazione dell’iniziativa proposta inviando la convenzione del finanziamento ed
il disciplinare, a conferma della concessione del finanziamento;
- Gli interventi che l’amministrazione comunale intende attuare, nel rispetto del Catalogo dei
cantieri sono:
Settore 3 - Edilizia
Ambito di intervento 3.1: Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio
pubblico sia in uso sia in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e
formazione;
Cantiere 3.1.e: Interventi di valorizzazione di spazi pubblici idonei ad ospitare attività di
carattere sociale, culturale ed economico, in grado di incidere in modo positivo sulla struttura
sociale anche attraverso il recupero funzionale e il riuso di immobili dismessi o sottoutilizzati;
- Il Comune di Onifai, non potendo procedere con l’attuazione diretta del cantiere, sia per
indisponibilità di personale che di spazi assunzionali, provvederà alla gestione del cantiere
lavoro con l’affidamento esterno riservato alle cooperative sociali di tipo ‘B (Programma LavoRas
- 2.1 Procedure e 2.3 Criteri e requisiti per l’attuazione avente le caratteristiche tecnico –
finanziarie previste dalla circolare regionale); la cooperativa provvederà direttamente ad avviare
al lavoro gli operai, da assumersi tramite richiesta di avvio al lavoro all’ASPAL tramite il Centro
Provinciale per l’Impiego, secondo il programma indicato nel progetto;
- Le direttive regionali prevedono che ai lavoratori venga riconosciuto un compenso mensile
non inferiore a € 800,00, per 20 ore lavorative settimanali, per una durata del cantiere pari a 8
mesi;
- L’utilizzo del finanziamento concesso per l’attuazione degli interventi è subordinato al rispetto
delle modalità previste dal Programma integrato plurifondo per il lavoro “LavoRas” secondo i
seguenti parametri:
- Una quota non superiore al 3% (comprensivo di IVA), pari ad € 985,74 per spese
generali a favore dell’Ente attuatore;
- Una quota non superiore al 15% a favore della cooperativa affidataria, pari a €
4.928,70 (comprensivo di IVA), di cui un massimo del 3% (€ 985,74 comprensivo di
IVA) per spese di coordinamento e un massimo del 12% (€ 3.942,96 comprensivo di
IVA) per l’acquisto di materiali e l’uso di mezzi ed attrezzature;
- La quota restante, pari ad € 26.943,56 comprensivo di IVA, per il pagamento delle
indennità agli operai e le spese relative alle visite mediche, corsi di formazione e
predisposizione del Piano Operativo di Sicurezza e acquisto DPI. Con detto importo si
prevede l’assunzione di n.2 risorse umane, un operaio qualificato ed un operaio
generico.
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- Nel rispetto dei parametri sopra riportati il Programma proposto tenderà a valorizzare la
manodopera quale finalità principale dei cantieri di lavoro, con lo scopo di ripristinare e
valorizzare edifici e spazi per eventi di carattere sociale, rendendo più agevole il loro utilizzo
anche alle persone con ridotta mobilità;
- Visto il progetto esecutivo degli interventi previsti, redatto dall’ufficio tecnico comunale per
l’importo complessivo di € 32.858,00, riguardante i seguenti interventi:
- Interventi 3.1.e
- Valorizzazione spazi ed edifici pubblici.
Riqualificazione delle aree adiacenti le chiese Madonna di Loreto, Santa Croce, San Giorgio e
circostanti spazi e strutture pubbliche, con la esecuzione di interventi sulle pavimentazioni,
aiuole e sottoservizi. Negli adiacenti e circostanti spazi e strutture pubbliche, rientrano
principalmente gli spazi fronteggianti la chiesa S. Antonio, la chiesa Parrocchiale, i locali
ospitanti le sedi di aggregazione sociale compresa la biblioteca e casa ex fascio, nei quali sono
rivolte analoghe attività lavorative e di tenuta;
- Rilevato detto progetto regolare e conforme all’intendimento dell’Amministrazione;
- Dato atto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto, ai sensi dell’art. 49
comma 1, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012 convertito dalla legge 213/2012, e
dall’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs 267/2000, hanno espresso parere favorevole;
Visti:
•
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante Testo Unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
• lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime;
DELIBERA
-Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di approvare il progetto esecutivo degli interventi di cui al Programma integrato
plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018, art. 2, misura “cantieri di nuova attivazione”
– annualita’ 2018, redatto dall’ufficio tecnico comunale per l’importo di € 32.858,00, di cui €
26.943,56 per manodopera;
- Di approvare il seguente quadro economico:
Importo manodopera
Spese di gestione riconosciute al Comune
Spese generali riconosciute alla coop. tipo ‘B, di
cui € 3.942,96 per acquisto di materiali e €
985,74 per spese di coordinamento
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

- Di procedere alla gestione del cantiere
cooperative sociali di tipo ‘B;

€
€
€

26.943,56
985,74
4.928,70

€

32.858,00

lavoro con l’affidamento esterno riservato alle

- Di dare atto che la spesa relativa all’intervento di cui al presente provvedimento trova
copertura nel corrente bilancio triennale 2018-2020, sul cap. 902.10 e 902.20.

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Daniela Satgia

Dott.ssa Lorenza Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il _________________
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno _________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il __________________

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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