COPIA

COMUNE DI ORANI
Provincia di Nuoro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 33 del 10/05/2019
OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Art. 2 - Legge Regionale 1/2018 - Misura
Cantieri di nuova attivazione - Cantiere Edilizia– CIG 7631319BA6 -CUP J79F18000820002M - Anticipazione di
Cassa sui fondi del Conto Ordinario per liquidazione fatture Mesi di Marzo e Aprile 2019.
L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di maggio alle ore 13:15 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
Si
Si

Assente

Si
Totale Presenti: 4
Totale Assenti: 1

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
Vista l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas, denominata “Cantieri di nuova attivazione”, che
consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti in house, ovvero soggetti affidatari esterni
(Cooperative Sociali di tipo B, imprese agricole e forestali) di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel
mondo del lavoro, attraverso la presentazione di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la
D.G.R. n. 8/1 del febbraio 2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018;
Vista la DGR n. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le risorse ai comuni della Sardegna per l’attuazione dei Cantieri;
Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti locali che delinea gli elementi
principali delle singole Convenzioni e dello schema di disciplinare allegato definendone tempi, modalità operative,
trasferimenti di risorse e monitoraggio;
Richiamata la propria Deliberazione n. 49 del 10/07/2018, divenuta esecutiva ai sensi di legge, con la quale il
Comune di Orani disponeva la partecipazione all’Avviso pubblicato dall’INSAR in data 14.06.2018, per “Cantieri di
nuova attivazione”, cui alla DGR n.8/1 del 20 febbraio 2018, per i quali è stata attribuita al Comune di Orani la somma
complessiva di €. 123.053,00;
Atteso che con Nota Prot. n. 611/2018 del 02/08/2018, assunta al Protocollo Generale dell’Ente in data 06/08/2018 al
n. 5375, l'INSAR - Iniziative Sardegna SPA - ha comunicato l’approvazione del progetto presentato - Scheda Cantieri;
Vista la la Convenzione sottoscritta in data 12/09/2018 tra il Comune di Orani, l’INSAR e l’ASPAL;
Atteso che con Determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 667 del 08/11/2018, si è provveduto ad
affidare il Servizio di gestione del “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS – Art. 2 - Legge Regionale
1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Cantiere Edilizia, alla Ditta Il Quadrifoglio Servizi -Cooperativa Sociale con sede in Via Tirso, 4 - 09080 Tadasuni (OR) - P.I. 01188290959, la quale ha offerto, per l’esecuzione dei servizi, il
ribasso percentuale del 55,49% sull’importo a base d’asta di €. 15.129,47, corrispondente all’importo netto di €.
6.734,13, oltre oneri per la manodopera non soggetti a ribasso per €. 83.766,86, per complessivi €. 90.500,99, oltre
IVA al 22% per €. 19.910,21, per complessivi lordi €.110.411,21;
Visto il Contratto n. 01/2019 di Rep. del 22/01/2019, registrato telematicamente a Nuoro il 22/01/2019 - Serie 1T Numero 218, che all'art 5 disciplina il pagamento degli acconti;
Atteso che la Regione Sardegna, nonostante sia stata inoltrata apposta regolare richiesta di anticipazione del 30%
dei fondi stanziati, così come previsto dalla Convenzione, non ha a tutt’oggi ancora provveduto all'accreditamento del
finanziamento;
Considerato che la Ditta Il Quadrifoglio Servizi - Cooperativa Sociale - con sede in Via Tirso, 4 - 09080 Tadasuni
(OR) - in data 01 Marzo 2019 ha dato inizio ai lavori di cui al progetto approvato e d ha anticipato le spese per i
salari e la fornitura del materiale e delle attrezzature riferito ai Mesi di Marzo e Aprile 2019;
Viste le fatture n. 46/19 del 31/03/2019 dell'importo di € 13.801,42, relativa alla spese per il personale e la gestione
del cantiere per il Mese di Marzo 2019, e n. 67/19 del 30/04/2019 dell'importo di € 13.801,42 sempre relativa alla
spese per il personale e la gestione del cantiere per il Mese di Aprile 2019;
Ritenuto, per quanto citato in premessa, opportuno provvedere a disporre una anticipazione di cassa dai fondi del
Conto Ordinario dell'importo complessivo di € 27.602,84, per la liquidazione dell'importo relativo alle suddette fatture;
Ritenuto di dover procedere in merito;
Acquisiti in merito i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tecnico e del Responsabile del Servizio
Finanziario, espressi in calce alla presente;
Ad unanimità:

D E L I B E R A:
1.

Di disporre, per quanto riportato nella premessa, un'anticipazione di cassa sui fondi del conto ordinario, pari a
€ 27.602,84, in favore della Ditta Il Quadrifoglio Servizi -Cooperativa Sociale - con sede in Via Tirso, 4 09080 Tadasuni (OR) - P.I. 01188290959;

2. Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico la predisposizione del provvedimento di liquidazione;
Successivamente, con separata votazione :
Delibera G.C. n. 33 del 10/05/2019

Pag. 2 di 6

LA GIUNTA COMUNALE:
Ad unanimità:

DELIBERA
Rendere la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgs 267/200, 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, 08/05/2019

Il Responsabile del Servizio
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, 10/05/2019
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Il Responsabile del Servizio Finanziario
Costa Ivan Salvator
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto da:
Il Sindaco
f.to Fadda Antonio

Il 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, 13/05/2019
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Il 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 13/05/2019.
Orani, 13/05/2019

Il Segretario Comunale
Piredda Anna Maria

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.
Orani, 10/05/2019
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Fadda Antonio
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