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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 DEL 27/07/2018
OGGETTO:

PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO
LAVORAS, DI CUI ALL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2018. MISURA:
CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE. APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL
COMUNE DI AGGIUS PER L’ADESIONE AL PROGRAMMA.

L’anno 2018 addì 27 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella sala delle adunanze della Casa
Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, con l’intervento dei Signori:
Consiglieri
TIROTTO ANTONIO
DEMURO MARCO
CASULA DOMENICO
PIRINA PASQUALE
ADDIS FRANCESCA
ADDIS MARCO
MANNONI ANNA MARIA DOMENICA
CAREDDU TOMASINA
MANNONI GIANLUCA
RUSSO MATTIA
MALU GIOVANNA
BATTINO GIOVANNI
MURA ROSSELLA
Totale presenti: 9

Presente
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
NO

Totale assenti: 4

Il Presidente, TIROTTO ANTONIO, constatato il numero legale degli intervenuti e quindi la
piena validità della riunione, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas

Illustra il Sindaco
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO
−

che con deliberazione della Giunta regionale n. 11/3 del 2/03/2018, è
stata approvata la misura “Cantieri di nuova attivazione” nell’ambito del
programma integrato plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS”,
istituito con l’articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 (Legge
di stabilità 2018), 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. 8/1 del 20/02/2018 sono state
ripartite le risorse ai comuni della Sardegna per l’attuazione della misura;

−

che IN.SAR S.p.A., società in house
Sardegna, è individuato quale soggetto
nuova attivazione per conto della
coordinamento operativo, di gestione
assistenza tecnica ai Comuni;

−

che l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) collabora
con l’IN.SAR S.p.A. 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;

−

l’accordo quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dai rappresentanti
della Conferenza permanente Regione – Enti locali, il quale definisce gli
elementi tecnico-amministrativi finalizzati a favorire l’attuazione della
misura Cantieri di nuova attivazione;

−

lo schema di convenzione, redatto ai sensi dell’articolo 15 della legge n.
241 del 1990, disciplinante le modalità in ordine all’erogazione e alla
rendicontazione dei finanziamenti a favore dei soggetti attuatori della
misura per l’assunzione a tempo determinato di lavoratori per i Cantieri di
nuova attivazione;

della Regione Autonoma della
gestore della misura Cantieri di
Regione con il compito di
delle risorse finanziarie e di

RICHIAMATO:

VISTO

l’avviso pubblico predisposto da IN.SAR. S.p.A. e pubblicato con la relativa
modulistica in data 14 giugno 2018, disciplinante i termini e le modalità di
presentazione dei progetti per l’avvio dei cantieri;

ACCERTATO

che i destinatari dell’avviso pubblico sono i Comuni, singoli o in forma di
aggregazioni come Comuni associati, Unioni di Comuni o aggregazioni
metropolitane;

CONSIDERATO

che gli interventi finanziabili sono riconducibili a quattro tipologie di cantieri,
come descritte nel documento riportante la strategia generale del programma,
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11/3 del 02/03/2018;

ATTESO

che è intendimento di questo Comune, unitamente al Comune di Aggius,
partecipare al bando in oggetto per la presentazione di progetti di cantiere sulla

RILEVATO

base delle risorse assegnate ai singoli Comuni con la deliberazione della
Giunta regionale n. 8/1 del 20/02/2018, nei termini e secondo le modalità
previste dal suindicato avviso;
che con la deliberazione sopra citata sono state assegnate al Comune di
Aglientu risorse finanziarie a valere sul programma in oggetto pari a euro
41.633,00;

DATO ATTO

che il Comune di Aglientu intende dunque avviare n. 1 cantiere relativo alla
tipologia indicata al punto 2.5 della strategia generale del programma, come
settore di intervento 3. Edilizia, ambito 3.1 “Progetti di manutenzione
straordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso si in concessione per
finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione”, tipologia 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”;

VISTO

lo schema di convenzione predisposto, ai sensi dell’articolo 30 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, dai servizi tecnici di questo Comune, con il
quale si stabiliscono i rapporti giuridici ed economici intercorrenti fra i Comuni
associati per la definizione e l’attuazione del programma LavoRAS;

DATO ATTO

che il Comune di Aglientu è individuato quale ente capofila della associazione
di Comuni;

RITENUTI

sussistenti i presupposti giuridici e di convenienza economica, nonché di
strategia di sviluppo intercomunale, per prendere atto della delega conferita
dagli altri comuni e del ruolo di ente capofila per l’attuazione del programma
integrato plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS”, misura “Cantieri di
nuova attivazione”, proposto a cura di questo Comune, nel rispetto dei requisiti
generali previsti dal bando;

RILEVATO

che, per la partecipazione al bando in oggetto, in caso di approvazione del
progetto il Comune di Aglientu destina una quota di cofinanziamento per euro
2.081,65;

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;

VISTO

il seguente esito della votazione:
Consiglieri presenti e votanti: n.9
Consiglieri favorevoli:
n.9
Consiglieri contrari:
n.Consiglieri astenuti:
n.

DELIBERA

1.

Di aderire, ai fini della partecipazione al bando relativo al programma integrato plurifondo
per il lavoro denominato “LavoRAS”, di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2018,
misura ““Cantieri di nuova attivazione” e per le motivazioni meglio espresse in premessa
narrativa, alla associazione di Comuni composta dai comuni di Aggius e Aglientu, da
costituirsi mediante sottoscrizione di convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30
del decreto legislativo n. 267 del 2000.

2.

Di approvare lo schema di convenzione, da sottoscrivere a cura dei rappresentanti legali
delle amministrazioni comunali coinvolte, per le finalità di cui al precedente punto, dalla
quale si desume l’idea progettuale, l’ambito territoriale di riferimento e gli enti aderenti.

3.

Di individuare il Comune di Aglientu come ente capofila dell’iniziativa, dando mandato al
Sindaco, in qualità di legale rappresentante, alla presentazione dell’istanza di
finanziamento, nei termini e secondo le modalità previste dall’avviso del programma
integrato plurifondo per il lavoro denominato “LavoRAS”, misura “Cantieri di nuova
attivazione”, per l’avvio di cantieri come meglio specificato nello schema di convenzione.

4.

Di dare atto:

5.

−

che la partecipazione al presente bando è stata predisposta nel rispetto dei requisiti
generali e speciali previsti dall’avviso pubblicato il 14 giugno 2018;

−

che all’ente capofila è riconosciuto un ruolo di raccordo e di coordinamento di tutte le
attività necessarie per la definizione del progetto e la presentazione dello stesso alla
Regione Autonoma della Sardegna.

Di demandare al competente ufficio dell’Area Tecnica del Comune di Aglientu la
predisposizione degli atti amministrativi e tecnici necessari per la corretta partecipazione al
bando in oggetto.
Il Consiglio Comunale

Considerata l’urgenza, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, con separata
votazione palesemente espressa dai consiglieri presenti che dà il seguente risultato:
Unanime
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 26

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO DENOMINATO LAVORAS, DI CUI
ALL’ART. 2 DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2018. MISURA: CANTIERI DI NUOVA ATTIVAZIONE.
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMUNE DI AGGIUS PER L’ADESIONE AL
PROGRAMMA.
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
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 27/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
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 27/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO ANTONIO)

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

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. 6318.
Aglientu, lì 27/07/2018

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 27/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all'originale così come in atti.
Aglientu, lì 27/07/2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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