
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 30 N. del 23/05/2013

OGGETTO: Affidamento realizzazione interventi ex l.r. n. 6/2012, art. 5, comma 1, 2, 3, 4: interventi 
urgenti anticrisi progetti comunali anticrisi, avvio procedura per l'affidamento a coop. 
sociale di tipo B - atto di indirizzo.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di maggio in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.15.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 30 del 23/05/2013



Su proposta del Vice Sindaco 
 
Premesso che 
 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 20/27 del 15.05.2012 sono stati ripartiti i fondi 
a favore dei comuni destinati alla predisposizione di progetti finalizzati alla realizzazione 
di progetti per interventi per l’occupazione di cui alla L.R n. 11/88 art 94 e successive 
modificazioni e integrazioni; 
 
al Comune di Pabillonis risultano assegnati fondi per €. 82.539,24 che condividendo 
l’iniziativa regionale ha incrementato dette somme fino al raggiungimento di €. 90.793,16 
per effetto della quota di cofinanziamento comunale pari al 10 % disposta con atto 
deliberativo di Giunta Comunale n. 45 del 06.06.2012 e imputati al capitolo di spesa 
28213.19; 
 
le suddette risorse economiche, come sopra definite, risultano aggiuntive rispetto ai 
trasferimenti confluiti nel fondo unico per il finanziamento delle Autonomie locali di cui 
all’art. 10 della LR 2/2007 e sono finalizzate alla realizzazione degli interventi 
occupazionali e alle politiche attive del lavoro; 
 
con comunicazione nota prot. 18898/I 1.4 del 28/05/2012, l’Assessorato Regionale 
EE.LL. finanze ed urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanza, precisava che i 
progetti da predisporre erano destinati a cittadini che, non usufruendo di altre 
sovvenzioni pubbliche o indennità di disoccupazione e/o mobilità, si trovavano 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 donne; 
 
con successiva comunicazione nota prot. 36144 del 13.07.2012, l’Assessorato 
Regionale EE.LL. finanze ed urbanistica Direzione Generale Enti Locali e Finanza, 
specificava meglio le modalità operative del programma 

 
considerato che 
 

in riferimento alle regole dettate dall’Assessorato Regionale, questa amministrazione, nel 
rispetto dei termini assegnati per portare a compimento la procedura relativa agli impegni di 
spesa, (31.12.2012) con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 17.10.2012 approvava il 
progetto predisposto dall’ufficio tecnico che prevedeva una spesa complessiva di €. 90.793,16 
iva compresa; 

 
il progetto articolato in 12 mesi prevedeva la seguente dotazione di forza lavoro: 

 
• assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali, di un 

istruttore tecnico cat C  posizione economica C1); 
• assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per n. 6 mesi, 24 ore settimanali, di un 

operatore mezzi meccanici e agricoli cat B  posizione economica B1); 
• assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, di un 

muratore specializzato cat B  posizione economica B1); 
• assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi, 24 ore settimanali, di un 

operaio generico cat B  posizione economica B1); 
 

contestualmente sono state avviate le procedure concorsuali per l’assunzione di due geometri e 
l’avviso di chiamata tramite centro per l’impiego delle altre figure professionali cat B. 

 
Riscontrato che  la Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze, con la circolare n. 9400 
del 05.03.2013 ha definito gli indirizzi attuativi in materia di assunzioni del personale nei 
cantieri comunali alla luce dei rispettivi pareri della Corte dei Conti nn. 4 e 9 /2013, 
stabilendo che la suddetta spesa non debba considerarsi riguardo al contenimento del 



costo del personale, posto che i lavoratori assunti nei cantieri sono fuori dalla pianta 
organica e non sostituiscono eventuali vuoti di organico. 
 
Inoltre  è opportuno sottolineare che secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 94 
della LR 11/88, i progetti possono essere attuati anche tramite convenzione con soggetti 
imprenditoriali affidatari tra i quali, ai sensi di quanto recentemente stabilito dall’art. 10 della 
LR n. 25 del 17.02.2012, sono privilegiate le cooperative di tipo B, espressione degli ambiti 
territoriali interessati. 
 
Vista  la Legge 381/91 
Visto  il Dlgs 267/2000 
Vista  la delibera GR 50/54 del 21.12.2012 
Visto  il Dlgs 267/2000 
 

PROPONE 
 
Di fare proprie le premesse in narrativa 
 
Di conferire  al responsabile dell’area tecnica mandato operativo per l’avvio delle procedure per 
l’individuazione di una cooperativa di tipo b cui affidare il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 5 
della legge 381/91, previo invito a manifestazione la volontà della cooperativa a convenzionarsi 
con l’Ente. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 
 
Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 
 
Con votazione unanime in conformità delibera. 



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

IL RESPONSABILE
STEFANO CADEDDUData   21/05/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/05/2013 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

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 
28/05/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 11/06/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 28/05/2013 al 11/06/2013 (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 
07/06/2013 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 30 del 23/05/2013


