
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 3 N. del 05/01/2017

OGGETTO: Cantiere comunale per l'occupazione L.R. 5/2015 art. 29 comma 36. Utilizzo lavoratori già 
percettori di ammortizzatori sociali in deroga. Assegnazione nuove risorse economiche 
mesi di Gennaio Febbraio Marzo 2017. Approvazione Progetto

     L'anno duemiladiciassette, il giorno cinque del mese di gennaio in Pabillonis e Solita sala 
delle Adunanze alle ore 15:30:00.
     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.
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Su proposta del Sindaco, sentito l’assessore al personale 

Premesso che 

la Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale Servizio Lavoro, dell’assessorato del lavoro 
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale – servizio politiche del lavoro e per le pari 
opportunità, con nota n. 13783 del 03.05.2016 ricevuta al protocollo comunale n. 2954 del 03.05.2016 ha 
comunicato la possibilità di utilizzare nella forma dei “Cantieri comunali ex art. 29, comma 36 LR n. 5/2015” i 
lavoratori già percettori di ammortizzatori sociali in utilizzo in servizio civico di utilità collettiva, 

in favore del comune di Pabillonis è stata assegnata preliminarmente la quota di €. 65.508,68 per l’avvio di 
sei lavoratori, da effettuarsi in regime di delega conferita ai sensi dell’art. n. 6, comma 9, della L.R. 5/2007 
secondo le modalità di esecuzione già adottate nei precedenti progetti, 

il progetto è stato avviato il 13.07.2016 

Considerato che  con nota n. 41921 del 16.12.2016 ricevuta al protocollo comunale n. 8753 del 20.12.2016 la 
Regione Autonoma della Sardegna comunicava la prosecuzione – rinnovo dei cantieri comunali per il periodo 
gennaio febbraio marzo 2017 assegnando nuove risorse economiche per €. 15.046,20 oltre alla possibilità di 
spesa delle economie del precedente cantiere commisurate in €. 2.847,16 quindi per un totale complessivo di €. 
20.860,67. 

Viste le attestazioni di assenso alla prosecuzione del progetto presentate dai lavoratori gia percettori degli 
ammortizzatori sociali in deroga 

 Prot. n. 8866 del 27.12.2016 - Prot. n. 8928 del 28.12.2016 - Prot. n. 8929 del 28.12.2016 
 Prot. n. 8999 del 30.12.2016 - Prot. n. 9000 del 30.12.2016 - Prot. n. 0009 del 02.01.2017 

Ritenuto  opportuno impiegare le risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna, per l’avvio al 
lavoro, nella forma dei “Cantieri comunali ex art. 29, comma 36 LR n. 5/2015” nella forma di prosecuzione – 
rinnovo del cantiere comunale come evidenziato dalla Regione nella nota inviata. 

Visto la scheda progetto del cantiere comunale ex art. 29, comma 36 – L.R. n. 5/2015 prosecuzione mesi 
gennaio febbraio Marzo 2017 Nota RAS del 20.12.2016 Prot. n. 8753, predisposta dell’aufficio tecnico comunale 
a firma del responsabile. 
Ritenuto opportuno di dover provvedere in merito 

Visto  il D.Lgs 267/2000 

PROPONE 

Di prendere atto della premessa in narrativa,  

Di approvare  la proposta progettuale predisposta dall’ufficio tecnico 

Di Conferire  incarico al responsabile dell’ufficio tecnico, affinché proceda all’avvio del progetto tramite 
cooperativa sociale di tipo B e altresì proceda alla compilazione della scheda da inviare alla Regione Sardegna 
per l’erogazione formale delle risorse economiche assegnate. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista  ed esaminata la proposta sopra riportata. 

Ritenuto  di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta 

Acquisiti i pareri favorevoli 

del Responsabile del Servizio Finanziario art. 49 del D. Lgs. 267/2000 
del Responsabile dell’Area Tecnica art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

Con votazione favorevole unanime in conformità delibera. 

Considerato che  sussistono le condizioni d’urgenza per l’avvio delle procedure di cui sopra, con separata 
votazione favorevole unanime  di dichiarare 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
ING. STEFANO CADEDDUData   04/01/2017

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   04/01/2017 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO RICCARDO SANNA  GIOVANNA MARIA CAMPO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 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 
05/01/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 19/01/2017

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 05/01/2017 al 19/01/2017 (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 
05/01/2017 per: 

X
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