COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 5 Del 23-01-2019

OGGETTO:
Cantieri comunali per l'occupazione ex art. 29, comma 36 della L.R.
9 marzo 2015, n. 5/2015 - Utilizzo di n. 48 lavoratori. Anticipazione fondi di bilancio
comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 11:30, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

FARRIS GIAN LUIGI

Sindaco

P

FADDA MARCO

Assessore

P

BULLA ANGELA

Assessore

P

PIPERE PAOLA

Assessore

P

BELLU ANTONIO

Assessore

P

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

A

Partecipa il Segretario Generale Bonu Dr.ssa Anna.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.4 del 21.01.2019 predisposta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica, Gestione del Territorio e del Porto avente per
oggetto: “Cantieri comunali per l’occupazione ex art.29, comma 36 della L.R. 9 marzo
2015, n.5/2015 – Utilizzo n.48 lavoratori dicembre 2018 e gennaio /febbraio 2019.
Anticipazione fondi di bilancio comunale”;
Premesso che:
−
−

−

con propria deliberazione n. 62 del 30/03/2018, è stata approvata la scheda Progetto
“Programma LavoRas - Attuazione Delibera G. R. n. 6/7 del 6.02.2018 - Cantiere
Comunale ex art. 29, comma 36, L.R. 5/2015, Annualità 2018”;
per le attività dello stesso cantiere, annualità 2018, è in corso di liquidazione il
contributo di € 176.377,92 (Determinazione di impegno - Direzione Generale Servizi Lavoro n. 10873/Det/4329 del 13/11/2017) di cui alla nota n. 37939/2017;
con propria deliberazione n. 178 del 28 dicembre scorso:
• è stata data attuazione alla proroga del Cantiere in oggetto con decorrenza 1°
gennaio 2019 e termine al 28 febbraio 2019;
• è stata approvata la Scheda - Progetto “Programma LavoRas - Attuazione art. 6,
comma 31, Legge Regionale di Stabilità 2019 - Cantiere Comunale ex art. 29,
comma 36, L.R. 5/2015, proroga al 28/02/2019”, nella quale si quantifica, tra
l’altro, il contributo regionale necessario di € 182.453,44, comprensivo dei
costi retributivi per € 147.087,56, delle spese gestionali per € 29.500,00 e
degli assegni familiari per € 5.865,88;

Dato atto che la R.A.S. – Assessorato per il lavoro provvederà ad assegnare al Comune
di Siniscola, congrue risorse finanziarie per l’annualità 2019, così come individuate
nell’art. 6, comma 31 della Legge di Stabilità regionale 2019 (missione 15 - programma
03 - titolo 1 - capitolo SC02.0892);
Preso atto che la durata della prosecuzione delle attività è stata fissata in mesi 2 (due),
nelle more della definizione delle modalità attuative della proroga dei progetti da parte
degli uffici regionali;
Accertato, quindi, che la RAS non ha ancora liquidato al Comune di Siniscola il
contributo di € 176.377,92 di cui alla citata determinazione di impegno della Direzione
generale – Servizio Lavoro N. 40873/4329 del 13/11/2017, e l’Amministrazione è in
attesa dell’assegnazione delle risorse di cui alla Legge di Stabilità regionale 2019;
Verificato che i lavoratori destinatari del contributo risultano attualmente in utilizzo nel
cantiere comunale, per le prestazioni lavorative effettuate, hanno ricevuto solo un
acconto per la mensilità di dicembre 2018;
Ritenuto di accogliere la giustificata richiesta di pagamento delle spettanze dovute per
rispondere alle esigenze economiche del nucleo familiare degli stessi lavoratori;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario dover anticipare con fondi di bilancio
comunale il finanziamento regionale in questione, fino a euro 200.000,00, per far fronte
al costo del personale interessato sia per il saldo del mese di dicembre scorso sia per le
due mensilità successive in proroga, nelle more della liquidazione, da parte della RAS,
dei contributi come sopra specificati;
Preso atto che il bilancio comunale dispone di una liquidità di cassa tale da consentire,
senza alcun aggravio economico per l’ente, l’anticipazione delle suddette risorse con
fondi di bilancio.
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Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Urbanistica per quanto attiene alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla regolarità contabile.
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
Di prendere atto della necessità di procedere ad anticipare con fondi di bilancio
comunale il finanziamento Regionale in questione, per un ammontare massimo di euro
200.000,00, per far fronte al costo del personale interessato al progetto in oggetto, per il
saldo del mese di dicembre 2018 e per le mensilità di gennaio e febbraio 2019;
Di autorizzare i responsabili del Servizio Urbanistica e finanziario a procedere alla
liquidazione di tali somme;
Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori provvedimenti conseguenti all’adozione
della presente deliberazione;
con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime, di
rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.lgs. 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra

@-@ - Pag. 4 - @-@

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
GIAN LUIGI

F.to FARRIS

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 28-01-2019 al 12-022019, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019
Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 28-01-2019

Il Segretario Comunale
F.to Bonu Dr.ssa Anna
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Bonu Dr.ssa Anna
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