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PROVINCIA DI NUORO 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

NR. 17 del registro deliberazioni 

del 06/04/2016 

 
OGGETTO: PROROGA CANTIERE COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE DI 

CUI ALL’ART. 29, COMMA 36, L.R. N. 5/2015 IN FAVORE  DEI 
LAVORATORI EX LEGLER (DI CUI ALL’ACCORDO DEL 
02.11.2009). APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTO DI 
SPENDITA SOMME. 

 
 

L’anno Duemilasedici  addì sei del mese di aprile  alle ore 9.00 nella Sede Comunale, 
convocata senza avvisi scritti, si è riunita la Giunta Comunale . 
 

All’appello risultano presenti: 

Cognome e Nome Presente Assente 

Saba Franco X  

Del Rio Roberto  X 

Denti Valentina X  

Mura Laura X  

Spanu Riccardo X  

 

Totale Presenti 4 Totale assenti 1 

 
Assiste il Segretario Comunale Dr. ssa Teresa Gattu 

 

Il Sig.  Franco Saba  nella qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno di cui all’oggetto: 

COPIA 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
- che il comune di Ottana con delibere G.C. 61 del 17.08.2015 e n. 68 del 16.09.2015, in 
attuazione dell’art. 29 della L.R. n. 5/2015, ha dato corso al progetto finalizzato all’occupazione 
di n. 1 lavoratore già inserito nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali, poi 
trasformati in servizio civico di utilità collettiva, alla data del 31.12.2014; 
- che il progetto suddetto è finanziato con contributo regionale di € 7.341,77 come da  note 
prot. N. 0036413 del 12 agosto 2015 e n. 0044021 del 15.10.2015 della Direzione Generale 
del Lavoro della Regione Autonoma della Sardegna; 

- che con nota prot. n. 002862 del 30.12.2015, la Direzione Generale del Lavoro della Regione 
Autonoma della Sardegna, ha chiesto al Comune di Ottana la disponibilità a una proroga del 
cantiere in oggetto fino al 31.03.2016 quantificando il costo della proroga al precedente 
finanziamento in rapporto di € 524,41 su base settimanale per lavoratore; 

CONSIDERATO che il Comune di Ottana intende procedere alla prosecuzione del cantiere 
fino al 31.03.2016 con il lavoratore ex Legler stimando, a tal fine, una spesa  complessiva di € 
3.479,36 per n. 8 settimane lavorative, rispondenti alle condizioni indicate dalla Direzione 
Generale del Lavoro della R.A.S. mediante nota sopracitata; 

VISTO il progetto predisposto dall’Ing. Elio Cuscusa relativo alla proroga del cantiere comunale 
per l’occupazione di cui all’art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015 in favore del lavoratore ex Legler 
dell’importo di € 3.479,36 

RITENUTO opportuno procedere all’esame e all’approvazione del progetto di cui all’oggetto; 

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali;  

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, rispettivamente 
da parte del Responsabile del Servizio interessato e del responsabile Servizio finanziario, così 
come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;  
 

DELIBERA  
 
Di approvare il quadro economico del cantiere comunale per l’occupazione di cui all’art. 29, 
comma 36, L.R. n. 5/2015 in favore di n. 1 lavoratore ex Legler (di cui all’accordo del 
02.11.2009) per un importo di € 3.479,36  predisposto dall’Ing. Elio Cuscusa nel seguente 
modo: 
- spese manodopera  € 3.020,00 
 - spese gestione   €     293,68 
 - Totale   € 3.313,68 
-  iva al 5%    €   165,68 
- Importo totale progetto € 3.479,36 

Di dare atto che alla spesa complessiva di € 3.479,36 per la realizzazione del cantiere farà 
carico sul capitolo di spesa 1162 (c PDC 1.03.02.99.999) del redigendo Bilancio di previsione 
anno 2016; 

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento di individuare ditta, società cooperativa 
idonea, per l’affidamento del progetto del cantiere comunale secondo quanto indicato dal 
codice dei contratti e dal regolamento di attuazione; 

 
 

Fatto, letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
 f.to Franco Saba 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to Teresa Gattu 

 





 
 

 
Parere di regolarità tecnica 

Area Amministrativa 

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, 
n°267, sulla presente proposta di deliberazione, si 
esprime parere favorevole per quanto concerne la 
regolarità tecnico-amministrativa 

 
Il Responsabile di servizio 

                  f.to Giampaolo A. SATTA 
  

 

Parere di regolarità tecnica 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

 
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 
18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di 
deliberazione, si esprime parere favorevole 
per quanto concerne la regolarità tecnica. 

 
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  

f.to Franco Saba 
 

 
 
 
 

ATTESTAZIONE 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

- è pubblicata all’albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. 

n. 267/2000), a decorrere dalla data odierna; 

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
Data  11/04/2016 

                                         Il Segreta rio Comunale 
                                                f.to Teresa GATTU 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Si certifica che la presente  è copia conforme all’originale per  uso amministrativo 

Ottana 11/04/2016 
                               Il Segretario Comuna le 

                                      (Dr.ssa Teresa GATTU) 
  
 

 


