
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 63 N. del 24/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

OGGETTO: Programma Comunale per l'Occupazione anno 2017 finalizzato all'esecuzione degli 
interventi di spazzamento delle strade urbane. Avvio contemporaneo delle squadre di 
lavoro e disponibilità all'inserimento di ulteriori due unità lavorative.

     L'anno duemiladiciassette, il giorno ventiquattro del mese di agosto 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 SEGRETARIA COMUNALE Dott.ssa Campo Giovanna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 63 del 24/08/2017



Su proposta del responsabile dell’ufficio tecnico 

Sentito il Sindaco e l’assessore al personale 

Premesso che 

questa amministrazione comunale ha manifestato l’interesse per l’attivazione di un 

intervento straordinario di natura occupazionale da attuarsi secondo le modalità previste 

dalle leggi in materia, attraverso un programma di interventi nel territorio comunale di 

pulizia e spazzamento delle strade urbane, svuotamento dei cestini e cambio delle 

buste comprese le piccole attività manutentive elementari sui marciapiedi 

con delibera di consiglio comunale n. 03 del 24.02.2017, in occasione dell’approvazione del 

bilancio di previsione per l’anno 2017, ha disposto risorse economiche per complessive €. 

60.153,12 a valere sul capitolo 10419.2 per l’attuazione di un piano comunale per 

l’occupazione (PCO 2017), 

il PCO 2017 è stato programmato per svolgere in maniera esternalizzata gli interventi per la 

pulizia e lo spazzamento delle strade urbane di Pabillonis, 

Considerato che 

fra i compiti assegnati all’ufficio tecnico comunale, vi è la gestione in maniera esternalizzata del Piano 

comunale per l’Occupazione annualità 2017 con il quale è possibile effettuate gli interventi di pulizia 

e spazzamento delle strade urbane, svuotamento dei cestini e cambio delle buste comprese le 

piccole attività manutentive elementari sui marciapiedi, 

con deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.05.2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto redatto dal Servizio Tecnico Comunale per lo svolgimento della gestione 

esternalizzata del PCO 2017 per un importo complessivo pari a € 60.153,12. 

Il progetto posto a base di gara prevede l’assunzione di  

 3 istruttori amministrativi per n. 20 ore settimanali e per 12 settimane 

 3 operatori mezzi agricoli per n. 20 ore settimanali e per 12 settimane 

 6 operatori generici per n. 20 ore settimanali e per 12 settimane 

la scelta dell’esecutore è avvenuta tramite richiesta di offerta (RdO sul MePA) con invito esteso agli 

operatori economici che hanno partecipato alla manifestazione di interesse posta in pubblicazione 

all’albo comunale dal 23.05.2017 al 06.06.2017, riferimento protocollo comunale n. 3164 del 

23.05.2017, 

è stato acquisito il Codice Identificativo Gara CIG n. 7088157432 e altresì tramite il MePA (Mercato 

elettronico per le Pubbliche Amministrazioni), è stata avviata la RdO (Richiesta di Offerta) n. 1613923 

attualmente conclusa con l’aggiudicazione definitiva in favore di coop Diamante di Guasila che ha 

offerto un importo complessivo di €. 50.217,92 iva compresa, 

Riscontrato che 

la chiamata presso il centro per l’impiego ha prodotto una graduatoria di operatori con qualifica di 

conduttori mezzi agricoli di sole due persone, 

la conclusione della RdO sul MEPA ha prodotto economie complessive per €. 9.935,20 utilizzabili per 

garantire l’assunzione di ulteriori due operatori generici, 



per ragioni di natura contabile è opportuno concludere il progetto cantiere comunale PCO 2017 

entro e non oltre il 31.12.2017, quindi è necessario avviare contemporaneamente gli operatori del 

cantiere entro e non il 15.09.2017, 

l’impresa selezionata Coop Diamante di Guasila ha programmato le operazioni per l’avvio del 

cantiere entro breve termine e in ogni modo è disposta ad avviare contemporaneamente tutti gli 

operatori individuati per garantire la conclusione del cantiere entro e non oltre il 31.12.2017. 

Preso atto 

delle graduatorie pervenute dal centro dell’impiego relative alla chiamate per conduttore di mezzi 

agricoli, delle economie complessive derivanti dall’offerta espressa dalla Coop. Diamante in sede di 

Rdo corrispondenti a €. 9.935,20 e la necessita di concludere i lavori entro il 31.12.2017 è possibile 

rimodulare il progetto nel modo a seguito indicato, 

 3 istruttori amministrativi per n. 20 ore settimanali e per 12 settimane 

 2 operatori mezzi agricoli per n. 20 ore settimanali e per 18 settimane 

 8 operatori generici per n. 20 ore settimanali e per 12 settimane 

del fatto che il quadro economico dei costi rimane invariato. 

Ritenuto opportuno provvedere in merito, 

PROPONE 

Di dare attuazione al piano comunale per l’occupazione (PCO 2017) attraverso il programma 

denominato 

pulizia e spazzamento delle strade urbane, svuotamento dei cestini e cambio delle buste 

comprese le piccole attività manutentive elementari sui marciapiedi 

per un importo complessivo di €. 60.153,12 secondo la ripartizione sopra riportata. 

Di stabilire l’avvio contemporaneo di tutti gli operatori economici 

Di stabilire che 

le somme per l’esecuzione di detto intervento trovano copertura finanziaria nel modo a seguito 

indicato:  capitolo 10419.2 bilancio 2017, 

secondo quanto disposto dal comma 6 dell’art. 94 della LR 11/88, il suddetto progetto è 

attuato tramite convenzione con cooperative di tipo B, scelta tramite RdO sul MEPA 

Considerato che sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, di dichiarare 

propone l’immediata esecutività della presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.  

 
LA GIUNTA 

 
Vista ed esaminata la proposta sopra riportata; 

Acquisiti  i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000: 

- di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile dell'area Tecnica - attestante la 
regolarità e correttezza dell'azione amministrativa; 

- di regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell’Area finanziaria; 

 



Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese; 

 
IN CONFORMITÀ DELIBERA 
 
Con separata votazione favorevole unanime dichiara  la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art,134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 63 del 24/08/2017

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS

Programma Comunale per l'Occupazione anno 2017 finalizzato all'esecuzione degli interventi 
di spazzamento delle strade urbane. Avvio contemporaneo delle squadre di lavoro e 
disponibilità all'inserimento di ulteriori due unità lavorative.

OGGETTO:

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO LA SEGRETARIA COMUNALE

 SANNA RICCARDO DOTT.SSA CAMPO GIOVANNA MARIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO


