COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 43 del 14/07/2020
OGGETTO: Programma integrato plurifondo per "Lavo.Ras". Misura cantieri di nuova attuazione - annualità
2019. L.R. 48/2018, art.6, commi 22 e 23, e L.R.20/2019, art.3, comma 1 - approvazione progetto dell'intervento
L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 12:00 presso la Sala Giunta del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Fadda Antonio
Pintus Laura
Crudu Marco
Gasola Giovanni
Porcu Valerio

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo
n. 267/2000) Piredda Anna Maria nella qualità di Segretario Comunale .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Fadda Antonio nella sua
qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE


Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 37/43 del 19.09.2019, con la
quale è stato approvato, in via definitiva, il provvedimento di cui alla Deliberazione della Giunta
Regionale G.R. n.36/56 del 12.09.2019, avente ad oggetto “Programma Integrato Plurifondo
per il lavoro LavoRAS. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23. Misura Cantieri Nuova
Attivazione - Annualità 2019”;



Richiamata, altresì, la Deliberazione della Giunta Regionale G.R. n. 50/26 del 10.12.2019, con
la quale è stato aggiornato il quadro finanziario della L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e
della L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1, in riferimento al “Programma Integrato Plurifondo per il
lavoro LavoRAS - Misura Cantieri Nuova Attivazione - Annualità 2019”, con rideterminazione
della dotazione finanziaria in € 75.000.000,00 , dalla quale risulta che a questo Comune sono
state assegnate definitivamente risorse pari ad € 86.369,00;



Richiamata, ancora la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 del 09/03/2020, divenuta
esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022;



Richiamata, infine la propria Deliberazione n. 37 del 10/07/2020, divenuta esecutiva ai sensi
di legge, avente per oggetto "7^ Variazione al Bilancio, ai sensi dell'Art. 175 C.3 Lett. C e
Comma 4 del D. Lgs n. 267/2000";



Visto il progetto inerente il Programma integrato plurifondo per "LavoRas"- Misura cantieri di
nuova attuazione - Annualità 2019 - L.R. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23, e L.R. 20/2019, art.
3, comma 1, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dell'importo complessivo di €. 86.369,00
avente il seguente quadro economico:

A
B

Spese generali a carico Comune iva compresa
€
Costo della manodopera, non soggetto a ribasso €
d’asta, per l’assunzione di nr. 5 operai comuni per 8
mesi – 20 ore settimanali (livello A2 del CCNL delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenzialeeducativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16
dicembre 2011) e aggiornamenti
IVA 22% sul costo mano D'opera
€
Totale A+B
Spese di coordinamento Iva 22% Compresa
Spese Acquisto materiale e utilizzo mezzi e
attrezzature, DPI e accertamenti sanitari, IVA al 22%
compresa
Totale (D-E) Spese Gestione e materiali
TOTALE SPESE

B
C
D
E
F

3.454,76

% 4

55.297,47

12.304,04
€ 68.231,51
4.318,45
5%
10.364,28 12%
€ 14 682,73
€ 86.369,00

% 79

% 17
% 10
0



Considerato che si rende necessario approvare detto Progetto, avente un costo complessivo
pari a € 86.369,00, presentato dal Comune di Orani, relativo al “Programma LavoRas” “Cantieri di nuova attivazione” - Annualità 2019, che si allega alla presente per farne parte
integrante e sostanziale.



Dato atto il Comune di Orani ha individuato come settore di intervento:
✔ 3 Edilizia
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✔ 3.1 Progetti di manutenzione straordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia in
concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione;
✔ 3.1 c) Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia.
✔ 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,
e che intende affidare la gestione a Cooperativa di tipo “B”;


Rilevato che il Progetto prevede l'impiego di n. 5 unità lavorative per la durata di otto mesi (5
Operai Comuni), con contratto delle Cooperative Sociali del settore socio-sanitario assistenziale
- educativo e di inserimento part- time a 20 ore/settimana;



Considerato che si rende necessario procedere all’avvio del Cantiere;



Ritenuto, pertanto, opportuno provvedere all'approvazione di detto Progetto Esecutivo;



Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Ufficio Tecnico e del Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in calce alla presente;

All’unanimità;

DELIBERA:


Di approvare le linee di indirizzo operative nell’ambito del programma integrato plurifondo
per il lavoro "LavoRas" e più precisamente:
 prevedere l’affidamento riservato a Cooperative Sociali di Tipo B, attive da almeno due
anni e rispondenti ai requisiti previsti dal Bando;
 realizzare gli interventi consentiti dai settori di seguito individuati, mediante l’utilizzo
delle somme assegnate, pari a € 86.369,00, in conformità alle percentuali indicate:
Settore 3 – Edilizia
 3.1 - Progetti di manutenzione ordinaria di edifici del patrimonio pubblico sia in uso sia
in concessione per finalità di inclusione sociale, welfare, istruzione e formazione 3.1 c) Interventi di manutenzione ordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia – altri edifici
pubblici
 3.1 c) Interventi di manutenzione straordinaria su edifici scolastici – scuola d’infanzia.
 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;



Di approvare il progetto di cui alle allegate schede, relativo al “Programma Lavoras” “Cantieri di nuova attivazione”, per un importo complessivo di € 86.369,00, come da seguente
quadro economico:

A
B

Spese generali a carico Comune iva compresa
€
Costo della manodopera, non soggetto a ribasso €
d’asta, per l’assunzione di nr. 5 operai comuni per 8
mesi – 20 ore settimanali (livello A2 del CCNL delle
cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-
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B
C
D
E
F

educativo e di inserimento lavorativo, stipulato il 16
dicembre 2011) e aggiornamenti
IVA 22% sul costo mano D'opera
€
Totale A+B
Spese di coordinamento Iva 22% Compresa
Spese Acquisto materiale e utilizzo mezzi e
attrezzature, DPI e accertamenti sanitari, IVA al 22%
compresa
Totale (D-E) Spese Gestione e materiali
TOTALE SPESE

12.304,04
€ 68.231,51
4.318,45
5%
10.364,28 12%
€ 14 682,73
€ 86.369,00

% 79

% 17
% 10
0



Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico, affinché renda operativi i suindicati
indirizzi relativi all'avvio dell’iter procedurale delle varie fasi per la l’attivazione del Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro “LavoRas” - "Misura Cantieri nuova attivazione - Annualità
2019" - Settore 3 – Edilizia e Settore 6 - Patrimonio pubblico ed efficientamento delle
procedure comunali;



Di prendere atto che la Cooperativa Sociale di tipo B aggiudicataria del servizio procederà
all’assunzione delle figure professionali indicate in progetto, in base alla graduatoria stilata
dall’Ufficio del Lavoro sulla base della chiamata al lavoro trasmessa dal Comune;



Dare atto che per la copertura finanziaria di € 86.369,00 del presente progetto, verrà
garantita dal Bilancio per l'Esercizio Finanziario 2020 in C/C - Titolo 2 - Missione 1 -Programma
5 (Cap. 20150108/2 “RAS - Programma Lavoras 2019 - Cantieri di Nuova Attivazione - Art.2
L.R. n. 1/2018), che presenta sufficiente stanziamento e disponibilità;

Successivamente, con separata votazione:

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell’Art. 134 – comma 4° - D. Lgs.
267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla sola regolarita' tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole
Orani, 14/07/2020

Il Responsabile del Servizio
f.to Fadda Antonio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
In ordine alla sola regolarita' contabile della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime parere Favorevole
Orani, 14/07/2020
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Sindaco
f.to Fadda Antonio

Segretario Comunale
f.to Piredda Anna Maria

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/00.
Dalla residenza Comunale, 14/07/2020
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Segretario Comunale
Piredda Anna Maria
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Orani per quindici giorni
consecutivi a decorrere dal 14/07/2020.
Orani, 14/07/2020

Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 14/07/2020
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Il Responsabile del Servizio
Fadda Antonio

Pag. 7 di 7

