
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 111 N. del 03/11/2016

OGGETTO: Programma per la realizzazione di interventi finalizzati all'occupazione denominato PCO 
(2015)   Approvazione aggiornamento relazione tecnica e nuovo quadro dei costi

     L'anno duemilasedici, il giorno tre del mese di novembre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13:00:00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOSanna Riccardo X

VICESINDACOGambella Graziella X

ASSESSORESanna Marco X

ASSESSOREPiras Roberto X

ASSESSOREBussu Rosita 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  Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 111 del 03/11/2016



Su proposta del Sindaco 

Premesso che  

con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 28 del 29.07.2015 è stato approvato il 
bilancio di previsione per l’anno 2015 e, a valere sul capitolo 10419.2 risultava disponibile la 
somma di €. 67.000,00 per l’attuazione del Piano Comunale per l’Occupazione, 

le risorse destinate agli interventri straordinari di natura occupazionale sono state 
programmate con l’obiettivo di svolgere in maniera esternalizzata alcune manutenzioni 
ordinarie sugli edifici pubblici, e in riferimento alle politiche attive del lavoro, il PCO è 
realizzato secondo le modalità previste dalle legge in materia attraverso un programma 
denominato “Manutenzione ordinaria di alcuni immobili comunali , del verde urbano 
della pulizia delle strade e degli spazi pubblici”  

con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 63 del 15.09.2015, per il progetto 
occupazionale, è stato approvato il quadro economico dei costi e la relazione tecnica che in 
riferimento alle previsione di spesa è stata così suddivisa: 

 costo per il personale €.    51,068,85 
 costo per spese generali e utile dell’impresa €.      2.210,00 
 costo per assistenza tecnica e sicurezza €.      1.639,00 
 iva complessiva €.    12.081,93 
 arrotondamento €. 0,22 

Considerato che  

al PCO “progetto occupazionale” possono essere applicate le deroghe in materia di 
contenimento della spesa di personale previste dalla LR 10/2011, 

a causa di disposizioni normative penalizzanti che limitano il tetto di spesa relativo al, ogni 
forma di assunzione, anche flessibile, questa Amministrazione ritiene di sopperire alle 
conseguenze derivanti da una carente dotazione organica e dalla assenza prolungata di 
personale, mediante la realizzazione del progetto di potenziamento e riqualificazione dei 
servizi comunali presso il settore tecnico, 

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, 

il progetto articolato in un arco temporale di 12 mesi prevede la dotazione della seguente 
forza lavoro:  

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per mesi 6 per un minimo di 88 ore 
mensili, di un coordinatore tecnico posizione economica adeguata al contrato collettivo di 
lavoro. 

assunzione a tempo determinato di due figure professionali, per mesi 6 per un minimo di 88 ore 
mensili, di un operatore mezzi meccanici e agricoli posizione economica adeguata al contrato 
collettivo di lavoro. 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi per un minimo di 88 ore 
mensili, di un Muratore specializzato posizione economica adeguata al contrato collettivo di 
lavoro. 

assunzione a tempo determinato di tre figure professionali, per n. 4 mesi per un minimo di 88 ore 
mensili, di un operaio generico  posizione economica posizione economica adeguata al contrato 
collettivo di lavoro. 

secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 94 della LR 11/88, il suddetto progetto 
sarà attuato tramite convenzione con cooperative di tipo B, eventualmente 
espressione degli ambiti territoriali interessati. 

 



Riscontrato che 

per la selezione del personale da assumere nel cantiere è stata avviata la procedura di 
chiamata presso il centro provinciale dell’impiego. 

per la gestione del cantiere PCO 2015, con determinazione n. 641 del 04.11.2015 è stata 
avviata procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, con invito rivolto agli 
operatori economici che hanno risposto all’avviso posto in pubblicazione dal 07.08.2015 al 
04.09.2015, 

alla suddetta procedura risultano attribuiti il codice CIG 6450871327, 

in data 24.11.2015 unica seduta la commissione di gara ha disposto l’aggiudicazione 
provvisoria a favore della Soc. Cooperativa Sociale Sviluppo Servizi Italia  con sede in 
Cagliari via Malidano n. 11  per migliore offerta presentata con ribasso del 31,78 %, 

con determinazione n. 807 del 30.12.2016 è stata disposta l’aggiudicazione a favore di Soc. 
Cooperativa Sociale Sviluppo Servizi Italia  con sede in Cagliari via Malidano n. 11, 

Considerato che 

in sede di previsione progettuale si è ipotizzato di sviluppare il cantiere PCO nell’arco di un 
anno solare, articolandolo in tre turni operativi e prevedendo complessivamente  l’inserimento 
al lavoro, tramite cooperativa di tipo B, di 2 Geometri, 2 Operatori mezzi agricoli, 3 muratori e 
3 manovali per un totale complessivo di n. 4.224 ore lavorative.  

il cantiere ha avuto inizio il 01.02.2016 con l’avvio al lavoro del 1° gruppo, e in base alle 
esigenze dell’ente sono stati avviati anche gli altri gruppi 2° e 3°, 

il contratto applicato dalla cooperativa per l’assunzione del personale è quello Edile, 

In data 14.10.2016 la Cooperativa Sviluppo Servizi Italia  che gestisce il cantiere PCO ha 
prodotto il quadro consuntivo della spesa dal quale emerge che le risorse poste a 
disposizione per il costo del personale risultano totalmente spese alla data del 30.09.2016, 
per totale complessivo di ore lavorate pari a 3.344, 

da ciò deriva che per portare a conclusione il cantiere (ore residue n. 880) occorre 
incrementare la disponibilità economica per il costo del personale di complessive €. 
15.700,00 iva esclusa 

Richiamate 

la nota prot. n. 6846 del 17.10.2016 corredata di relazione con la quale il responsabile 
dell’area tecnica ha informato l’amministrazione comunale che, per portare a compimento il 
cantiere, nel rispetto delle previsioni ipotizzate, occorre avere maggiore disponibilità 
economica, 

la comunicazione con la quale, in riferimento art. 175, comma 5-quater, lett. a), D.Lgs. n. 
267/2000 e al PEG 2016 -2018 una variazione compensativa tra capitoli 

la determinazione n. 660 del 27.10.2016 di accoglimento della richiesta di variazione 
compensativa tra capitoli. 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, 

PROPONE 

Di approvare la relazione tecnica e il nuovo quadro economico dei costi relativi al progetto per 
l’occupazione (PCO 2015) svolto attraverso il programma denominato “Manutenzione 
ordinaria di alcuni immobili comunali, del verde ur bano della pulizia delle strade e degli 
spazi pubblici”  per un importo complessivo di €. 87.185,96 secondo la nuova ripartizione a 
seguito indicata: 

 costo per il personale €.    51,068,85 
 aggiornamento costo per il personale €.    15 ,700,00 



 costo per spese generali e utile dell’impresa €.      2.210,00 
 costo per assistenza tecnica e sicurezza €.      1.639,00 
 iva complessiva €.    15.535,93 
 imprevisti e spese correlate iva compresa €. 1.032,18 

Di stabilire che  le nuove somme rese disponibili per il proseguo delle attività programmate (880 
ore) trovano copertura finanziaria nel modo a seguito indicato: 

 capitolo 10419.2 bilancio 2016 

Di procedere  al riavvio del cantiere, interrotto per carenza di risorse economiche. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto di condividere e fare proprio quanto esposto con la proposta medesima. 

Acquisiti i pareri favorevoli del 

Responsabile del Servizio Tecnico espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 
Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi all’art. 49 del D.Lgs.  267/2000 

Con votazione unanime  in conformità delibera 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di 
dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, l’immediata eseguibilità della presente 
deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  



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

IL RESPONSABILE
F.TO ING. STEFANO CADEDDUData   28/10/2016

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   03/11/2016 F.TO ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SINDACO RICCARDO SANNA F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  GIOVANNA MARIA CAMPO

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 
03/11/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 17/11/2016

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 03/11/2016 al 17/11/2016 (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 
03/11/2016 per: 

X

 GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Pabillonis, 03.11.2016

Deliberazione della Giunta n. 111 del 03/11/2016


