
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 33 N. del 02/08/2012

OGGETTO: L.R. n. 6/2012 art. 15 commi 1,2,3 e 4. interventi urgenti anticrisi. Approvazione Progetti 

Comunali per l'Occupazione. Manutenzione degli immobili comunali, del verde urbano, della 

pulizia degli spazi pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abbandono dei rifiuti.

     L'anno duemiladodici, il giorno due del mese di agosto in Pabillonis e Solita sala delle Adunanze alle 

ore 17.00.00 si è riunito il Consiglio Comunale.

     Alla prima convocazione straordinaria di oggi, partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, 

riusultano all'appello nominale:

MELIS ANNA SIRIA

TUVERI ROMINA

DESSI' MARCO

ERDAS STEFANIA

MATTA ALDO

MURGIA MAURO

SIDA LUIGI

CRUCCU MARIA CRISTINA

GARAU ALESSANDRO

MAMUSA SIMONETTA

FRAU ROBERTO

PISANU CINZIA

CARA NICOLA

FRONGIA FIORELLA

SANNA RICCARDO

PORCU OSVALDO

PIRAS ROBERTO
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Presenti n. 11 Assenti n. 6

     Risultato legale il numero degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Presidente Consiglio 

Mamusa Simonetta - Presidente

     Assiste il Segretario Comunale Macciotta Dott Daniele.

     Vengono dal Sig. Presidente nominati scrutatori i Signori:

 ,  , 

     La seduta è pubblica.
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Il Presidente del Consiglio cede la parola all’Ass. Frongia che illustra la proposta di 
deliberazione 
Su proposta del Vice Sindaco Assessore ai Lavori Pubblici 
 
Richiamate: 
 

la L.R. n° 11 del 4 giugno 1988, art. 94 – “Progetti Comunali finalizzati all’occupazione”, 
la L.R. n° 1/2009, art. 3, comma 2, lettera b) punto 1, 
la L.R. n° 3/2009, art. 2, comma 32, 
la L.R. n° 5/2009, art. 6, comma1, lettera b 
la L.R.n° 1/2011, art. 5, comma1, lettera a 

 
Vista la L.R. n° 6/2012, art. 5, commi 1,2,3,4 “Interventi urgenti anticrisi ” 
 
Atteso che 

 
con Deliberazione della G.R. n° 20/27 del 15/05/2012 sono stati ripartiti i fondi in favore dei 
Comuni, di cui € 82.539,24 destinati al Comune di Pabillonis per la predisposizione di 
progetti finalizzati alla realizzazione degli interventi per l’occupazione di cui alla L.R. 11/88, 
art. 94 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
condividendo l’iniziativa regionale questa amministrazione ha disposto a valere sui fondi 
propri di bilancio la somma di €. 8.253,89 imputata al cap. 28213.19 bilancio 2012 giusto atto 
deliberativo G.M. 45 del 06.06.2012; 
 
per quanto sopra sono disponibili fondi per complessive €. 90.793,16; 
 
che tali le risorse destinate a tali interventi devono essere  impegnate entro il 31.12.2012 
pena la decadenza del finanziamento. 

 
Considerate  certe le risorse economiche come sopra definite. 
 
Preso atto che 
 

con la nota prot. 18898/I 1.4 del 28/05/2012, l’Assessorato Regionale EE.LL. finanze ed 
urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanza, precisa che i progetti da predisporre 
sono destinati a cittadini che non usufruendo di altre sovvenzioni pubbliche o indennità di 
disoccupazione e/o mobilità, si trovino in condizioni di disoccupazione o inoccupazione, con 
priorità di impiego di soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli  ultimi due anni, di 
disoccupati di lungo periodo e di do nne; 

 
con successiva nota prot. 36144 del 13.07.2012, l’Assessorato Regionale EE.LL. finanze ed 
urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanza, ha specificato meglio le modalità 
operative del programma 
 

Considerato che 
 

nelle note sopra riportate si prevede che gli interventi ammissibili sono attuati anche tramite 
convenzione con soggetti imprenditoriali affidatari dei progetti, tra i quali sono da privilegiare 
le cooperative sociali espressione degli ambiti territoriali interessati, anche in ragione delle 
normative che disciplinano le procedure ad evidenza pubblica; 
 
le cooperative sociali di tipo b), secondo il dettato dell’art. 1 della L. n. 381/91, hanno lo scopo 
di “perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 
sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, 



commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”; 
 
tali cooperative possono pertanto essere qualificate come imprese aventi una duplice finalità 
e sottoposte a doppio vincolo: 
 

da un lato, imprese soggette alla logica del bilancio economico e del mercato, con 
competenze tecniche e professionali e con la necessità di investire in risorse umane e 
materiali; 
 
dall’altro, imprese che perseguono la specifica finalità di offrire lavoro remunerato e 
stabile a persone svantaggiate; 

 
le medesime cooperative  rappresentano, pertanto, una concreta opportunità per le politiche 
locali del lavoro a beneficio delle persone appartenenti alle categorie svantaggiate al fine di 
ricondurle in un reale circuito sociale e produttivo; 
 
il consistente sviluppo di tali politiche nell’ultimo decennio, con il conseguente aumento 
dell’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, dimostra l’efficacia delle politiche di 
inclusione incardinate sul lavoro rispetto alle politiche di tipo assistenziale; 
 
nell’ambito dei servizi sociali territoriali, le cooperative di tipo B svolgono una funzione 
strategica nella realizzazione degli obiettivi di inclusione sociale di persone sottoposte ad 
emarginazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavoro e 
di cooperazione sociale (Decreto Legislativo 276/2003; L. 381/91;) ed in ottemperanza al 
Regolamento Comunitario del 12 dicembre 2002, n. 2204. 

 
Ritenuto opportuno  attuare gli intereventi attraverso un progetto denominato “Manutenzione 
ordinaria degli immobili comunali, del verde urbano  della pulizia degli spazi 
pubblici e della bonifica dei siti inquinati da abb andono dei rifiuti”  per un 
importo complessivo di € 90.793,13 secondo la seguente ripartizione: 
 

per manodopera (80% del finanziamento) €. 72,634,53 
per attrezzature e dotazioni (13% del finanziamento) € 11.803,11 
per assistenza tecnica (7% del finanziamento) € 6.355,52 

 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi  ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 

dal Responsabile del Servizio Tecnico 
dal Responsabile del Servizio finanziario 

 
PROPONE 

 
Di dare attuazione gli intereventi di cui alla L.R. n. 6/2012, art. 5, commi 1,2,3,4 “interventi  
anticrisi” attraverso un progetto denominato “ Manutenzione ordinaria degli immobili 
comunali, del verde urbano della pulizia degli spaz i pubblici e della bonifica dei siti 
inquinati da abbandono dei rifiuti”  per un importo complessivo di €. 90.793,13 secondo la 
ripartizione sopra riportata. 
 
Di stabilire che le somme per l’esecuzione di detto intervento trovano copertura finanziaria nel 
modo a seguito indicato:  €. 90.793,16 cap. 28213.19 bilancio 2012 
 
Di dare atto che  l’approvazione del progetto disposto dall’ufficio tecnico avverrà con 
deliberazione della Giunta Municipale .  
 



Interviene il Cons. Sida che chiede chi gestirà il personale che si intende assumere e ricordando 
la  mancata apertura dell’ecocentro afferma che anche per questo occorre spendere denaro per 
raccogliere i rifiuti abbandonati.  
 
Intervengono gli Assessori Frongia e Porcu replicando che le considerazioni fatte sono opinioni 
personali del Cons. Sida. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta su riportata, 

Acquisiti agli atti il parere favorevole : 

� del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 
267/00; 

� del responsabile del servizio tecnico, espresso ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267/00; 
 

Ritenuto di provvedere in merito; 

Visto il D.Lgs. n. 267/00; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Presenti 11 Assenti 6  Favorevoli 9 Astenuti 2 (Matta e Sida)  Contrari ========== 

In conformità Delibera,  

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 
=== e astenuti n. 2 (Matta e Sida) 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 

4, del D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

STEFANO CADEDDU

Data   27/07/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   27/07/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

PRESIDENTE CONSIGLIO SIMONETTA MAMUSA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL PRESIDENTE

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 

all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 

www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 

06/08/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 

fino al 20/08/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 06/08/2012 al 20/08/2012 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 

(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 

267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 

16/08/2012 per: 

X
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