COMUNE DI SERDIANA
Provincia di Cagliari
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N. 50

OGGETTO: Servizi tutela del patrimonio - ulteriori direttive per
l'attuazione degli interventi -integrazione delibera n° 36/2013.

DEL
03-06-2013
L'anno duemilatredici il giorno tre del mese di giugno alle ore 17:50, nella
Casa Comunale, nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la
Giunta comunale convocata nelle forme di legge, e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg.:
MELONI ROBERTO
PUSCEDDU MASSIMILIANO
MARROCCU NATALIA
MARCEDDU CLAUDIO
CASULA FILIPPO
Presenti
5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P
Assenti
0

Presiede l’adunanza il Sig. DOTT. ING. MELONI ROBERTO nella sua qualità
di SINDACO . Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DR. MACCIOTTA
DANIELE. Che svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico – amministrativa ai sensi dell’art. 97 del Testo Unico delle leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e redige il presente verbale.

******

LA GIUNTA COMUNALE
DATO atto che con deliberazione G.R. n° 50/54 del 21/12/2012 sono stati ridefiniti i
criteri e le modalità di assunzione dei lavoratori da impiegare nei cantieri comunali per
l’occupazione di cui all’art. 94 della L.R. n° 11/88 e s.m. con decorrenza 1° febbraio 2013. La
citata deliberazione 50/54 prevede, tra l’altro, la possibilità di attuare i progetti tramite
l’affidamento diretto a cooperative di tipo B ai sensi della L. 381/1991e stabilisce che i
destinatari dei progetti dovranno essere selezionati secondo le modalità individuate dalla
normativa regionale, utilizzando la convenzione prevista ai sensi dell’art. 14, quinto comma,
della L.R. 20/2005, da stipularsi tra il Comune di Serdiana ed il CSL (centro servizio per il
lavoro) di Quartu S. Elena;
DATO atto che con deliberazione della Giunta Municipale n° 36 del 17/04/2013:
si autorizza il responsabile del servizio assetto territoriale, all’affidamento a ditta o
cooperativa sociale di tipo “B” dei lavori di sfalcio dell’erba presente nelle banchine
stradali, nelle piazze e spazi pubblici di proprietà comunale, nelle more di avvio del
cantiere finalizzato all’occupazione di cui in premessa secondo le seguenti prescrizioni:
1. Durata dei lavori: trenta giorni lavorativi.
2. Importo dell’impegno di spesa: max € 6.000,00;
3. Numero di operatori: minimo due.
- si da atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1770/C che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria.
-

RICHIAMATA la determinazione n° 37 del 19/04/2013 con la quale si stabilisce:
1. Di affidare l’intervento di “tutela del patrimonio - lavori sfalcio erba”, finanziato con
propri del bilancio comunale, alla cooperativa di tipo B “Oltre il Verde” onlus, con sede a
Dolianova in Vico Mercato, 7 per l’importo netto di € 4.527,00 di cui € 149,07 per oneri
per la sicurezza + I.V.A. al 10%, secondo la seguente tabella:
di cui per
ore
giorni
Totale importo
Importo
oneri di
N° operai giornaliere lavorativi
ore
orario
totale orario
sicurezza
2
5
30
300
15,09
€ 4.527,00
€ 149,07
IVA 10% € 452,70
Sommano € 4.979,70
2. Di impegnare a favore della predetta cooperativa la somma di € 4.979,70 compresa IVA
al 10%, con imputazione al capitolo 1770/C del bilancio comunale.
3. Di dare atto che l’affidamento dei lavori si riterrà perfezionato con la stipula del contratto
d’appalto, la cui sottoscrizione sarà successiva alla positiva acquisizione degli accertamenti
a conferma delle autocertificazioni rese in sede di gara.
DATO atto che il Centro Servizi per l’Impiego ha pubblicato l’avviso per la
presentazione delle domande di avviamento al lavoro dal 3 al 6 giugno p.v. e che i tempi
necessari per l’esame delle istanze, la stesura e pubblicazione della graduatoria definitiva da
parte del C.S.I. impongono la proroga di ulteriori 30 giorni lavorativi;
RITENUTO indispensabile proseguire i predetti lavori dando apposito indirizzo al
responsabile del servizio assetto territoriale, in quanto titolare del cento di costo inerente
l’intervento, secondo le seguenti prescrizioni:
- Periodo: ulteriori trenta giorni lavorativi.
- Importo dell’ulteriore impegno di spesa: max € 6.000,00;
- Numero di operatori: minimo due.

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Assetto
Territoriale, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
UNANIME DELIBERA
-

Di autorizzare il responsabile del servizio assetto territoriale, al proseguo dell’affidamento
a ditta o cooperativa sociale di tipo “B” dei lavori di sfalcio dell’erba presente nelle
banchine stradali, nelle piazze e spazi pubblici di proprietà comunale, nelle more di avvio
del cantiere finalizzato all’occupazione di cui in premessa secondo le seguenti prescrizioni:
- Periodo: ulteriori trenta giorni lavorativi.
- Importo dell’ulteriore impegno di spesa: max € 6.000,00;
- Numero di operatori: minimo due.

-

Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria al capitolo 1770/C che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria.

- Di dichiarare il presente atto con successiva e unanime votazione palese, immediatamente
esecutivo, ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
(ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267)
Servizio Assetto Territoriale
PARERE:
Regolarita' tecnica
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del Servizio
P.E. MARCO LOCCI
Servizio Finanziario
PARERE:
Regolarita' contabile
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile del servizio
DOTT. ING. ROBERTO MELONI
Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
DOTT. ING.MELONI ROBERTO

Il SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione, in copia:
E’ affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 05.06.2013
come prescritto dall’art. 124, comma 1° del D.Lgs 267/2000 e sul Sito Internet
del Comune (art. 32 L. 69/2009)
IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. MACCIOTTA DANIELE

SPAZIO PER CERTIFICATO DI CONFORMITA’ DELLA COPIA

