COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

Piazza Italia – tel. 0783 61000 fax 0783 61207
e-mail ulatirso@inwind.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 75 del 30/12/2011

OGGETTO:

INTERVENTI COMUNALI PER L’OCCUPAZIONE (EX ART. 24 L.R. 4/2000) ANNUALITA’ 2010 - APPROVAZIONE INTEGRAZIONI AL PROGETTO
DEFINITIVO ED ESECUTIVO.

L’anno DUEMILA UNDICI, il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE, alle ore 19.30 nella
sala delle riunioni del Comune, si è riunita la Giunta comunale.
Sono presenti i seguenti Si gg.ri:
1
2
3
4

NOMINATIVO
PIRAS ANTONIO F .
COSSU LUIGIA MARIA P.
PINNA FRANCESCA
LOI ANGELO

QUALIFICA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

PRESENTI
X
X
X
X

ASSENTI

Assiste il segretario comunale, Dr.ssa Isabella Miscali, la quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dr. Antonio F. Piras - Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta p er la trattazione dell ’oggetto sopra ind icato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la nota n. 15931/I.9.13 Vista la nota n. 17814 del 27/04/2010 della R.A.S. Assessorato
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica relativa alla ripartizione dei contributi per la realizzazione
degli interventi per l’occupazione di cui alla L.R. 11/1988, art. 94;
CONSIDERATO che nella suddetta nota veniva assegnato al comune di Ula Tirso l’importo
di €.17.997,75 con obbligo del cofinanziamento di almeno un ulteriore 50% delle risorse
assegnate ed inoltre veniva richiesto a pena di decadenza del finanziamento, i seguenti
adempimenti:
·
Impegno delle somme entro il 31.12.2010;
·
Piano economico dettagliato dell’intervento;
·
Programma articolato degli interventi;
·
Indicazione dello stato di attuazione dell’annualità precedente;
VISTA la delibera G.C. n. 75 del 30/12/2010 di approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo del piano occupazionale 2010, redatto dal tecnico comunale geom. Pierluigi Schirru,
dell'importo complessivo di euro 49.962,52 di cui €.28.120,00 per la mano d’opera ed
€.17.100,00 per l’acquisto di materiali, forniture e noli;
ATTESO che nella delibera G.C n. 75/2010 suindicata, per errore materiale, non è stato
indicato il programma articolato dell’annualità 2010 e lo stato di attuazione dell’annualità
precedente;
RITENUTO opportuno provvedere all’integrazione in tal senso della delibera G.C. n. 75/2010
suindicata;
VISTA la propria deliberazione n° 72 in data 30/12/2010 di approvazione del regolamento
comunale degli uffici e dei servizi aggiornato al Decreto Legislativo 150/2009 ( Decreto
Brunetta);
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal Responsabile
del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del
TUEL;
VISTO il T.U.E.L. approvato con Dlgs N. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,
DELIBERA
DI INTEGRARE, per i motivi citati in premessa, la delibera G.C. n. 75 del 30/12/2010 dando
atto che:
- il finanziamento assegnato per l’anno 2009 è stato impegnato entro il 31.12.2009 ed i lavori
sono stati regolarmente eseguiti dal 18.01.2010 al 31.01.2011 rispettando le percentuali
previste da utilizzare per la sola mano d’opera;
- il progetto per l’annualità 2010 presenta le seguenti previsioni:
o Manutenzione in genere di immobili comunali;
o Completamento delle opere in corso di esecuzione nel cimitero comunale;
o Modesti interventi atti a prevenire danni derivanti da avverse condizioni
meteorologiche;
o Assunzione di n. 2 operai qualificati e n. 4 operai generici articolati in due turni da tre
mesi ciascuno;
Di confermare per la restante parte quanto contenuto nella delibera G.M. n. 75 del
30/12/2010.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
Dr.Antonio F. Piras

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità tecnica.

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnica e contabile.

Il Resp. del Servizio Tecnico
Geom. Pierluigi Schirru
__________ ______________

Il Resp. del Servizio Finanziario
Dott.ssa Isabella Miscali
__________________________

T.U.E.L., art. 49 , I° comma
Si esprime parere favorevole in merito alla
Regolarità tecnico - amm.va.
Il Resp. del Servizio Amm.vo
Dr. Antonio Francesco Piras
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione è
stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà pubblicata per 15 gg consecutivi dal
18/01/2012. N. 23 di Pubbl.

IL SEGRETA RIO COMUNALE
Dr.ssa Isabella MISCALI

