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Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n°267;

LA GIUNTA COMUNALE

Assiste il Segretario Comunale Balloi Dr.ssa Natalina

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Gianluca Congiu nella sua
qualità di Sindaco.
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L’anno duemiladodici il giorno TREDICI del mese di SETTEMBRE alle ore 12.00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

CANTIERE COMUNALE PER L’OCCUPAZIONE ANNUALITA’ 2012:
APPROVAZIONE PROGRAMMA DI INTERVENTO E PIANO DI SPESA.

N. 55 del Reg.
OGGETTO:

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI GIRASOLE

COPIA

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, la Relazione allegata al presente atto per
farne parte integrante e sostanziale, relativa a : “Interventi per l’occupazione annualità 2012” che
riporta il programma di intervento ed il seguente piano di spesa:

DELIBERA
DI PRENDERE atto di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale del
dispositivo;

A SEGUITO di votazione palese, espressa per alzata di mano, ad esito unanime;

VISTI i pareri ai sensi dell’art.49 del D.lgs n.267/2000;

DATO ATTO, inoltre che per quanto concerne l’avviamento delle figure suddette, le stesse saranno
selezionale a cura del CESIL di Girasole nel rispetto dei criteri impartiti dalla Regione e riportati nella
relazione suddetta;

RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;

VISTA in merito l’allegata relazione contenente il programma di intervento ed il Piano di Spesa,
nella quale, per le motivazioni nella medesima relazione riportate, si prevede l’assunzione del
seguente personale:
- 1 istruttore amministrativo part-time 18 ore settimanali con qualifica di ragioniere
- 3 muratori part- time 30 ore settimanali per mesi tre ciascuno
- 4 manovali part- time 30 ore settimanali per mesi tre ciascuno
- 1 manutentore part- time 30 ore settimanali per mesi tre ciascuno

DATO ATTO che è intenzione del Comune di Girasole procedere al potenziamento dei servizi
comunali relativamente agli uffici amministrativi interni, e all’effettuazione di diverse opere di
manutenzione degli immobili e delle infrastrutture come di seguito indicato.

VISTO l’art. 24 della L.R. 20 aprile 2000 n° 4 recante quanto segue:
“L'Amministrazione regionale promuove e coordina un intervento straordinario di lavoro articolato in
tutti i comuni della Sardegna e prioritariamente rivolto:
a) alla qualificazione dei servizi degli enti locali;
b) alla salvaguardia, valorizzazione nonché gestione ottimale dei beni culturali, archeologi e
storici;
c) al sostegno di progetti produttivi di itinerari culturali di archeologia industriale e mineraria;
d) alla cura ed estensione del verde urbano nonché del patrimonio boschivo comunale”;

CONSIDERATO che lo stanziamento previsto dalla deliberazione di cui sopra a favore del Comune
di Girasole ammonta ad € 57.512,63

VISTA la deliberazione di G.R. n. 20/27 del 15.05.2012 con la quale la Regione ha ripartito in favore
dei comuni lo stanziamento per la predisposizione di progetti finalizzati alla realizzazione degli
interventi per l’occupazione previsti dall’art. 94 della L.R. n. 11/98;

VISTA la deliberazione n. 10 del 11.04.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Consiglio
Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2012, il bilancio pluriennale e la
relazione previsionale e programmatica per il triennio 2012 – 2013 e 2014 e tutti i relativi allegati;
€.
€.
€.
€.

4.383,66
31.868,24
8.109,73
57.512,63

DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

DI DARE ATTO che alla spesa di € 57.512,63 si farà fronte mediante imputazione al Bilancio di
Previsione 2012 Tit.1 Funz. 8 Serv.1 Int. 3 capitolo 1359;

DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio la predisposizione e l’adozione dei provvedimenti
necessari all’attivazione degli “Interventi per l’occupazione annualità 2012” nonché i relativi atti
conseguenti, avvalendosi per le assunzioni di una agenzia di lavoro interinale, sempre nel rispetto
delle direttive impartite dalla Regione;

Retribuzione personale istruttore
Retribuzione personale operaio
Acquisto materiale diverso e spese varie
TOTALE

PERSONALE

