COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 88 Del 10-06-2019

OGGETTO:
Cantieri comunali per l'occupazione ex art. 29, comma 36 della L.R.
9 marzo 2015, n. 5/2015 - Autorizzazione all'utilizzo di n. 40 lavoratori nei mesi di
maggio e giugno 2019. Anticipazione fondi di bilancio comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di giugno alle ore 13:00, 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

A

FADDA PAOLA GIUDITTA

Assessore

P

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 di Giunta Comunale n. 72 del 07.06.2019 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 – Autorizzazione all’utilizzo di n. 40 lavoratori nei
mesi di maggio e giugno 2019. Anticipazione fondi di bilancio comunale”;
Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 21/05/2019, di nomina del sottoscritto quale
responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, gestione del territorio, ambiente e
patrimonio;
Richiamate:
•

la deliberazione di G. C. n. 81 del 22/05/2019, con la quale, a seguito della nota
della Direzione generale - Servizio politiche per l’impresa - dell’Assessorato
regionale del lavoro n. 20647 del 21/05/2019, si è reso necessario approvare ex
novo la convenzione, tra RAS e Comune di Siniscola, per l’utilizzo di lavoratori ai
sensi della normativa in oggetto;

•

le proprie determinazioni n. 59/2019, 95/2019 e 139/2019, 174/2019 con le quali, in
ossequio alla deliberazione di G. C. n. 81/2019, si proseguivano i cantieri sino al
31/12/2019;

Considerato che con nota n. 20647 del 21/05/2019, assunta, in pari data, al
protocollo generale di questo Ente col n. 11616, la Direzione generale - Servizio
politiche per l’impresa - dell’Assessorato regionale del lavoro ha proceduto ad un nuovo
riparto degli stanziamenti previsti nel Bilancio regionale nell’ambito del Programma
LavoRas, pari a 8 milioni annui, suddividendoli nel numero complessivo dei lavoratori
aggiornato alla data del 5/4/2019;
Accertato che la suddetta nota n. 20647/2019:
• assegna all’Amministrazione comunale di Siniscola la quota complessiva di €
2.477.958,80 (comprensivi di assegni per il nucleo familiare), € 822.070,40 per
il 2019, € 826.873,2 per il 2020, € 829.015,20 per il 2021, per l’avvio di n. 40
lavoratori indicati nella stessa nota;
•

l’elenco dei lavoratori interessati non comprende le n. 8 unità lavorative per le
quali è in atto il trasferimento della titolarità del progetto alla ATS Sardegna ASSL Nuoro, distretto di Siniscola, come da accordo sottoscritto tra la stessa
ATS e il Comune di Siniscola in data 21/03/2019;

•

muta, rispetto alla precedente comunicazione, le quote annuali di finanziamento
e il corrispondente parametro pro capite, per cui i nuovi parametri pro capite
risultano paria a: € 20.551,76 per il 2019; € 20.671,83 per il 2020; € 20.725,38
per il 2021;

•

contiene in allegato la convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990,
sottoscritta dal Direttore del Servizio regionale politiche per l’impresa;

•

conferma, per il resto, quanto comunicato con la nota n. 5980 del 13/02/2019;

Dato atto che l’art. 8, comma 45, della L.R. n. 48 del 28.12.2018 - Legge di stabilità
2019 - ha disposto la proroga sino al 31.12.2021 dei progetti di cui al precedente punto;
Accertato che a tutt’oggi i fondi in questione non sono stati ancora liquidati all’Ente;
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Accertato, altresì, che la RAS non ha ancora liquidato al Comune di Siniscola il
contributo inerente l’annualità 2018 di € 176.377,92 di cui alla determinazione di
impegno della Direzione generale – Servizio Lavoro N. 40873/4329 del 13/11/2017;
Verificato che i lavoratori destinatari del contributo risultano attualmente in utilizzo nel
cantiere comunale e ritenuto opportuno continuare le attività lavorative al fine di non
pregiudicare le attività in progetto;
Ritenuto pertanto opportuno e necessario dover anticipare con fondi di bilancio
comunale fino a euro 160.000,00, per far fronte al costo del personale interessato e alle
spese di progetto per i mesi di maggio e giugno 2019, 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.
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 nelle more della liquidazione del finanziamento regionale in questione, per un
ammontare massimo di euro 160.000,00, per far fronte al costo del personale interessato
e alle spese del Cantiere comunale per l’occupazione ex art. 29, comma 36 della L.R. 9
marzo 2015, n. 5/2015, per i mesi di maggio e giugno 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
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to FARRIS GIAN LUIGI

Il Segretario Generale
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 13-06-2019 al 28-062019, 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 13-06-2019
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna

F.to Bonu

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 13-06-2019

Il Segretario Generale
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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