
 

 

 

COMUNE DI BORONEDDU 

(Provincia di Oristano) 

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

 

N. 60  

Del 20/07/2018  

OGGETTO: Avviso pubblico - LAVORAS - Programma integrato plurifondo per il 

lavoro Misura "Cantieri di nuova attivazione" - (L.R. n. 1/2018, art. 2) - 

Approvazione progetto  

  

L’anno , il giorno venti del mese di luglio alle ore 11,20 Sala delle Adunanze del Comune , la Giunta 

Comunale si è riunita con la presenza dei Signori 

  

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTI 

MISCALI FABRIZIO  SINDACO  SI  
SALARIS MARIA GIOVANNA  VICE SINDACO  SI  
CARDIA ANTONELLO  ASSESSORE  SI  
ATZORI ANDREA  ASSESSORE  SI  

  

Assiste Dott.ssa Miscali Isabella, Segretario Comunale . 

  

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la Presidenza, 

dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in oggetto. 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

−        Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la 
responsabilità tecnica; 

−        Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità 
contabile. 

 

 



 

 

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dal Responsabile del Servizio Tecnico che si sostanzia nel 

provvedimento che segue:  

 

PREMESSO CHE: 

 

L'amministrazione comunale di Boroneddu intende aderire alla 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 pre - assegnate con la Delibera della Giunta 

Regionale N. 8 /1 del febbraio 2018, poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018; 

 

VISTA 

la Delibera della Giunta Regionale 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 20 18 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; 

 

VISTA 

la nota dell’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale,Cooperazione e Sicurezza Sociale, 

prot. N. 7395 del 21.02.2018, con la quale si comunica che la G.R. con la Deliberazione N. 6/7 del 

06.02.2018 ha approvato lo stralcio degli interventi previsti per l’attuazione dei cantieri nell’ambito del 

Programma LavoRas, come definito dall’art. 2 della L.R. n. 1 dell’11.01.2018 e che, a tal fine a questa 

Amministrazione è stata assegnata la somma di € 12.500,00. 

 

CONSIDERATO  

che il Comune di Boroneddu procede con il cofinanziamento dell'intervento con risorse proprie di Bilancio, 

in modo da aumentare il numero di soggetti da impiegare, destinando allo scopo l'importo di € 18.551,00; 

 

CONSIDERATO 

che il Comune di BORONEDDU non dispone di spazi finanziari per poter attuare ulteriori assunzioni, per cui 

l'attuazione del cantiere verrà affidato ad una cooperativa sociale di tipo B, la quale si dovrà impegnare ad 

assumere i soggetti selezionati dalle graduatorie approvate secondo i requisiti di cui al punto 2 e 4 delle 

procedure previste dal Programma Lavoras; 

 



 

 

PRESO ATTO  

che l'intervento da realizzare nel territorio del Comune di Boroneddu riguarderà la creazione di aree verdi 

urbane e extraurbane nella località Urgu , la pulizia di sentieri naturalistici ed aree impraticabili a causa 

della folta vegetazione, nonchè gli interventi di sistemazione selvicolturale e ambientale finalizzati alla 

prevenzione del rischio d'incendio; 

 

VISTO 

il progetto predisposto dal Servizio Tecnico Comunale , allegato al presente atto, dal quale si evincono tutti 

gli interventi da attuare, per una spesa complessiva di € 12.500,00 avente il seguente quadro e economico: 

 

CANTIERE COMUNALE LAVORAS 2018 

 

        
VOCE 

IMPORTO 

PERCENTUAL

E  

        a) Costo del personale (CCNL) 

€ 10.620,79 

85% 

Qualifica N. 
Mesi h/mese 

Tariffa 

oraria Ore settimanali  25 

Op. Comune - B 1,00 8,00 108,55 € 12,23 

Op. qualificato - B1 0,00 0,00 108,55 € 15,30 

Op. capocantiere - C1 (36h/sett) 0,00 0,00 156,32 € 16,42 

 
      

 

 
      

 B) INAIL/ ASSICURAZIONI         
€ 150,00 

3% 

  Importo unitario (5% di a, b, c)   

 
      

C) Oneri sicurezza         

€ 226,60 

  Tipologia Quantità €/mq P.U. Totale 

  Formazione sicurezza 1 // € 76,60 € 76,60 

  Visita medica 0,00   € 100,00 € 0,00 

  DPI 1,00 // € 150,00 € 150,00 

                      

 Assicurazioni   

 

        TOTALE COSTO DEL LAVORO (iva inclusa) € 10.997,39 15% 



 

 

        

        VOCE (MATERIALI COMUNE) IMPORTO 

 

        D

) Costi materiale e nolo         

€ 1.502,61 

12% 

  Tipologia Quantità €/mq P.U. Totale 

            

  

MATERIALI , noli e attrezzature 

varie  
1 // € 1.202,61 € 1.202,61 

  CARBURANTI  1 corpo € 300,00 € 300,00 

  

SPESE TECNICHE E prestazioni 

esterne  
1 // € 0,00 € 0,00 

        TOTALE (iva esclusa) € 1.502,61 

               

 TOTALE PROGETTO € 12.500,00 

 CONTRIBUTO COMUNALE  € 0,00 

 CONTRIBUTO REGIONALE  € 12.500,00 

  

 

VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 

 

ACQUISITI il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica e 

dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato 

Decreto N.267/2000; 

 

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il 

seguente esito: UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che si intende 

integralmente richiamata, costituendone la motivazione ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.; 



 

 

DI APPROVARE il progetto predisposto dai tecnici in forza all'Ufficio tecnico Comunale, allegato al presente 

atto, dal quale si evincono tutti gli interventi da attuare, per una spesa complessiva di € 12.500,00 avente il 

quadro economico esposto in premessa e che prevede l'assunzione diretta di un operaio; 

 

DI ATTUARE il progetto attraverso l'assunzione diretta di un operaio mediante  chiamata diretta dalle liste 

di collocamento predisposte dal ASPAL  relativamente ai disoccupati ed inoccupati residenti nel comune di 

Boroneddu 

 

DI APPROVARE la richiesta di finanziamento da inoltrare all' INSAR ed in particolare l'allegato 1A e l'allegato 

2 al Bando  

 

DI DARE ATTO che la relativa spesa verrà a gravare sul Capitolo N°10960203.1 del Bilancio 2018 per 

l'importo di € 12.500,00; 

 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la redazione degli atti conseguenti al presente 

atto; 

 

DI DICHIARARE la presente Deliberazione, con separata votazione resa in forma palese ed espressa 

secondo le modalità previste dalla legge ad esito UNANIME ,immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del D.Lgs N. 267/2000, stante l'urgenza di procedere in merito. 

 



 

 

  

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso: 

  

Sindaco  Segretario Comunale  

f.to Dott. Miscali Fabrizio  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

  

  

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

  

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

  

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data 24/07/2018, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune. 

  

  

  Segretario Comunale  

Boroneddu, 24/07/2018  f.to Dott.ssa Miscali Isabella  

  

 

 

 

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo 

 

Segretario Comunale  

Dott.ssa Miscali Isabella  
 



 

 

 

 


