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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 72 DEL 30/09/2020

OGGETTO:

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI
NUOVA ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2019 - L.R. N. 48/2018 E L.R. N. 20/2019.
APPROVAZIONE PROGETTO E FAC-SIMILE SCHEDE DA INVIARE ALLA RAS.

L’anno 2020 addì 30 del mese di Settembre dalle ore 12.15 e seguenti, si riunisce la Giunta in
videoconferenza.
Sono presenti alla videoconferenza i signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

NO

ADDIS Marco

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

ADDIS Francesca

Assessore

SI

Totale presenti: 3

Presente

Totale assenti: 1

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Sig. DEMURO Marco, il quale riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO

il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti
pubblici;

PREMESSO
 che con deliberazioni della Giunta regionale nn. 36/56 del 12/09/2019 e
37/43 del 19/09/2019, è stata stata data attuazione alla “Misura Cantieri di
nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, annualità 2019”, per la finalità di incrementare e salvaguardare i livelli
occupazionali attraverso incentivi, politiche di attivazione e conciliazione,
azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e altre misure di
rafforzamento dell'occupabilità;
 con deliberazione della Giunta regionale n. 50/26 del 10/12/2019 sono state
ripartite le risorse ai comuni della Sardegna per l’attuazione della misura,
assegnando quindi al Comune di Aglientu una somma pari ad euro
34.668,00;
 che l’Assessorato regionale del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza sociale, è individuato quale soggetto gestore
della misura Cantieri di nuova attivazione con il compito di coordinamento
operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai
Comuni;
 che l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) collabora con
l’Assessorato e con gli enti locali per lo svolgimento di tutte le attività
preliminari alla contrattualizzazione e in particolare per tramite dei Centri per
l’impiego (CPI) redigere gli elenchi da cui i soggetti attuatori attingeranno i
lavoratori da avviare ai cantieri di lavoro;
 che i Comuni sono individuati quali soggetti attuatori della misura Cantieri di
nuova occupazione;
VISTO

l’avviso pubblico predisposto dal competente Assessorato regionale per
l’attuazione della misura in oggetto, prot. 14326 del 23/04/2020 e approvato
con determinazione del Direttore Generale del servizio lavoro, formazione
professionale e cooperazione sociale n. 979;

CONSIDERATO

che l’avviso di cui sopra prevede la presentazione di una dossier di candidatura
telematica presso il portale “Sardegna Lavoro”, composto dalla proposta
progettuale del soggetto attuatore, corredata di apposite schede progetto
predisposte dal medesimo Assessorato;

ACCERTATO

quindi che il Comune di Aglientu intende avviare n. 1 cantiere relativo alla
tipologia indicata al punto 2.1.c) del catalogo cantieri di cui all’articolo 5
dell’avviso sopra citato, riguardante come settore d’intervento i “beni culturali e
archeologici”, e come ambito d’intervento i “progetti di valorizzazione di beni
culturali e siti archeologici”, tipologia attività “interventi di riqualificazione degli
accessi ai siti e della zone verde, miglioramento delle condizioni di visita,
interventi di adeguamento degli accessi per persone disabili”;

DATO ATTO

che i servizi tecnici comunali hanno proceduto con la redazione di apposito
progetto per il cantiere in oggetto, avente un quadro economico dell’importo
totale pari ad euro 34.668,00 e composto dagli elaborati indicati nell’allegato 0
alla presente proposta di deliberazione;

COMUNE DI AGLIENTU

RITENUTO

dunque opportuno approvare il progetto di cui sopra, corredato del fac-simile
delle schede progetto da trasmettere alla RAS, per l’avvio e la gestione del
cantiere tramite l’affidamento ad una cooperativa sociale di tipo “B”, ai sensi
della legge n. 381 del 2001, redatto dai servizi tecnici comunali ed allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ai sensi
dell’articolo 6 della convenzione del 6 agosto 2018;

DATO ATTO

che la spesa prevista per l’intervento sarà interamente finanziata mediante
fondi regionali;

DATO ATTO

che il Codice univoco del progetto è J69D20000540002;

DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il progetto per l’attuazione del
programma integrato plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS annualità 2019”,
redatto dai servizi tecnici comunali ed allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.

2.

Di approvare il quadro economico del progetto pari a euro 34.668,00.

3.

Di demandare al dott. Fabrizio Porcu, in qualità di responsabile dell’area tecnica, l’adozione
degli atti necessari all’attuazione del presente deliberato.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 84

Ufficio Proponente: Servizio Lavori Pubblici e Ambiente
Oggetto: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO LAVORAS. MISURA CANTIERI DI NUOVA
ATTIVAZIONE ANNUALITA' 2019 - L.R. N. 48/2018 E L.R. N. 20/2019. APPROVAZIONE PROGETTO
E FAC-SIMILE SCHEDE DA INVIARE ALLA RAS.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici e Ambiente)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/09/2020

Il Responsabile di Settore
DR. URB. FABRIZIO PORCU

Parere Contabile
Area Finanziaria
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 30/09/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
(F.to DEMURO Marco)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6859.
Aglientu, lì 07/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/09/2020 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 30/09/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Paola Moroni)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì 07/10/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Paola Moroni)
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