Comune di Belvì
Provincia di Nuoro
-----oOo----

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE
n.

81

del

19.12.2012

Progetti comunali finalizzati all’occupazione anno 2012 L.R. 6/2012 art. 5 commi 1,2,3 e 4.
OGGETTO:

Interventi urgenti anticrisi: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.
Progettista: Ufficio Tecnico Comunale – Importo: €. 50’750,98

L'anno duemiladodici addì diciannove del mese di dicembre alle ore 16:00 nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
COGNOME

NOME

CARICA

PRESENTE

ARANGINO

Rinaldo

Sindaco

*

CASULA

Sebastiano

Assessore

*

MAROTTO

Matteo

Assessore

*

URRU

Pierpaolo

Assessore
Totale presenti / assenti

ASSENTE

*
3

1

Partecipa ed assiste, con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione, ex art. 94, comma 4, del
T.u.e.l. n. 267/2000, il Segretario Comunale D.ssa Piera PISANO.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Pagina 1 di 4

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato Comune di Belvì intende realizzare un cantiere occupativo a favore dei giovani disoccupati locali, in virtù di quanto
stabilito dalla L.R. 6/2012, articolo 5 Commi 2,3 e 4 che ripartisce uno stanziamento di €. 39.000.000 a favore dei comuni per la
realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della Legge regionale 4 giugno 1988.
VISTO che con deliberazione della R.A.S. 20/27 del 15/05/2012 il Comune di Belvì è beneficiario di un contributo pari ad €. 50'750,98.
VISTO il bilancio di previsione 2012 nel quale è ricompresso l’intervento in oggetto i cui relativi fondi sono allocati sul capitolo 4100/40/1
c.c. e capitolo 4100/42/1 c.c. per complessivi 55'826,00;
VISTO il progetto preliminare redatto dall'ufficio tecnico comunale dell'importo complessivo di €. 55'826,00 in cui è prevista l'assunzione
di sei lavoratori agricoli il cui quadro economico di seguito si riassume;

DESCRIZIONE
Spese Per Personale:
•

Retribuzioni e oneri

€.

46'676,0

•

Spese mediche

€.

720,00

Totale Spese per Personale

(83.60%)

€. 47’396,00

Oneri R.U.P.

€.

1’000,00

Consulente

€.

1'800,00

Attrezzature (IVA inclusa):

€.

5’630,00

TOTALE INTERVENTO

€. 55’826,00

DATTO ATTO che occorre procedere all'approvazione del progetto preliminare ed all'assunzione dell'impegno di spesa per il personale
ed all'approvazione della graduatoria definitiva della manodopera;
VISTO il capitolo del bilancio comunale nr. 9030/28/1 che porta sufficiente disponibilità;

VISTO il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

VISTO D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163,

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del T.U.E.L. sotto il profilo tecnico e contabile, che si riportano in calce al presente atto per formarne
parte integrante e sostanziale;

CON votazione UNANIME espressa nei modi di legge;
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DELIBERA
1. DI APPROVARE il progetto preliminare redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di €. 55'826,00 come
quadro economico citato in premessa costituito dai seguenti elaborati
Relazione tecnico illustrativa
Computo metrico

2. DI PRECISARE che i lavori per il cantiere in oggetto avranno una durata presunta di 4 mensilità, che alle maestranze verrà
corrisposta la retribuzione in base alle vigenti disposizioni normative e che alla predisposizione delle liste paga e agli adempimenti
relativi alla contabilità del personale assunto nel cantiere provvederà un libero professionista all'uopo incaricato;

3.

Di PROVVEDERE all’aggiudicazione delle forniture, dei servizi e dei lavori necessari per l’attuazione del cantiere, in

economia, mediante l’istituto della procedura negoziata;

4.

DI TRASMETTERE copia della presente al Servizio Finanziario per l’adozione dei provvedimenti di competenza.

5. DI DICHIARARE, la presente, con separata ed unanime votazione, stante l’urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

(D.ssa Piera PISANO)

(Rag. Rinaldo Arangino)
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P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo CONTABILE ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

(Rag. Mario ONANO)

P A R E R E
(ART. 49 – T.U E.L. – LGS. N. 267/2000)

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di pertinenza ESPRIME, sotto il profilo TECNICO ed in relazione alle proprie competenze, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, PARERE FAVOREVOLE. –

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Ing. Antonio PIRAS)

R EL AT A D I P U BBL IC AZ I O N E

SI AT T E ST A che la presente deliberazione, in data odierna, è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune e vi rimarrà per
quindici giorni consecutivi
Dalla residenza municipale addì, 15.01.2013

L’Addetto all’Albo Pretorio
(Istr. Amm.vo Agostino ONANO)
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