COMUNE DI NORBELLO
Comune de Norghiddo

PROVINCIA DI ORISTANO
Provintzia de Aristanis
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Copia
N° 124
Oggetto:

28/12/2012
Approvazione progetto definitivo/esecutivo
n. 4/2000, art. 24). Annualità 2012. -

piano

occupazione

(ex

L.R.

L'anno Duemiladodici, addì Ventotto, del mese di Dicembre, alle ore 11.00, in Norbello e
sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE,

nella

presieduta dal Dott. Antonio Pinna, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.
Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Medde

Antonio

X

2

Mele

Angelo

X

3

Mele

Dott.ssa Assunta

X

4

Scarpa

Geom. Fabio
Totale presenti e assenti

Assente

X
3
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla
redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000,
n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Del. C.C. n° 6, del 16/04/2012, esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il Bilancio
di previsione per l'esercizio finanziario 2012, con l'allegata relazione previsionale e programmatica,
corredata dal programma triennale delle opere pubbliche, di cui all’art. 128, comma 2, del D. Lgs.
12/4/2006, n. 163, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2012/2014;
Vista la L.R. 15 marzo 2012, n. 6, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 2012)”, in particolare l’art. 5 - “Interventi urgenti anticrisi”, il quale recita
testualmente:
1. Per la realizzazione di progetti ai sensi dell’articolo 94 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria
1988), e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata, nell’anno 2012 la spesa di euro 39.000.000 (UPB
S02.03.006).
2. I progetti di cui al comma 1 sono rivolti a dare occupazione a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni
pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione. È data
priorità all’impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni, di disoccupati di lungo periodo, e di
donne.
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 94 della legge regionale n. 11 del 1988, i fondi sono assegnati ai progetti di
cui al comma 1 con i medesimi criteri previsti per la ripartizione del Fondo unico per gli enti locali dall’articolo 10,
comma 1, della legge regionale n. 2 del 2007, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore
regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica. I progetti possono essere realizzati dai comuni anche in forma
associata. I comuni possono concorrere al finanziamento del progetto con una quota non superiore al 10 per cento del
costo, a valere sulla quota di trasferimenti del Fondo unico per gli enti locali.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono impegnate dai comuni entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, pena la
decadenza dal finanziamento”;

Vista la Del. G.R. n. 20/27, del 15.05.2012, mediante la quale la regione comunicava la quota assegnata
a questo ente, pari a complessivi € 57.846,08;
Dato atto che questa amministrazione intende cofinanziare il piano con una quota a carico del bilancio
comunale (fondo unico), nella misura di € 5.783,92 (inferiore alla quota del 10% fissata dalla regione);
Visto il progetto definitivo/esecutivo, redatto dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale, relativo al
piano comunale straordinario per l’occupazione, annualità 2012, che prevede un importo complessivo di
63.600,00;
Considerato, altresì, che i lavori verranno eseguiti in amministrazione diretta, con impiego di lavoratori
disoccupati, avviati tramite il Centro per l’Impiego di Ghilarza, in applicazione della Del. G.R. n° 15/12, del
30.3.2004, inerente la definizione dei parametri di selezione, dei criteri e delle modalità per l’accesso alla
P.A.;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs.
18.8.2000,
n° 267, modificato dall’art. 3, 1° comma, del D. L. 10.10.2012, n° 174, come riportato
in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi dell’art. 7, della L.R. 7/8/2007, n° 5, il progetto definitivo/esecutivo
del piano occupazione (ex L.R. n. 4/2000, art. 24), relativo all’annualità 2012, predisposto dal Responsabile del
Settore Tecnico, secondo le seguenti risultanze finali:
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QUADRO ECONOMICO DEFINITIVO/ESECUTIVO
A Lavori a base d'asta

€. 38.000,00

b1 Iva 21 % A

€.

7.980,00

b2 Incentivo ex art. 92 - D. lgs n°163 del 2006 - 2%

€.

547,20

b3 Imprevisti e arrotondamenti

€.

853,75

b4 Acquisto attrezzature, materiale consumo (iva compresa)

€. 16.249,05

B

Totale somme a disposizione

€. 25.630,00

TOTALE GENERALE

€. 63.630,00

Di dare atto che, alla spesa complessiva di € 63.630,00, si farà fronte con i fondi di cui agli interventi
n. 1.01.05.02/1 e 1.01.05.03/1, del Bil. 2012;
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico i successivi adempimenti. Letto, approvato e sottoscritto. Il Sindaco
Dott. Antonio Pinna

Il Segretario Comunale
Dott. Giuseppe Mura
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Ing. Alessandro Fadda
ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO.

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

IMPEGNO N° ___________________ DEL _______________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai Capigruppo Consiliari, con nota
prot. n° __________. Norbello, lì 09/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). Norbello lì 20/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 09/01/2013
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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