
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 89 N. del 31/10/2012

OGGETTO: Interventi comunali per l'occupazione L.R. 4/2000 art. 24 Annualità 2001 e 2012. 
Approvazione progetti e programmazione di spesa finalizzata all'assunzione di personale a 
tempo determinato". Destinazione ulteriori somme.

     L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di ottobre in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 12.30.00.
     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

ASSESSORECARA NICOLA X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

     Il Vicesindaco, 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. 89 del 31/10/2012



L’ASSESSORE AL PERSONALE 

Premesso che con Deliberazione n. 41/2012 adottata dalla Giunta Comunale avente ad oggetto “Interventi 
comunali per l’occupazione L.R. 4/2000 art. 24 Annualità 2011 e 2012. Approvazione progetti e 
programmazione di spesa finalizzata all’assunzione di personale a tempo determinato”  venivano destinati € 
122.927,00 al finanziamento delle attività contemplate nel progetto approvato, che prevedeva, fra l’altro, 
l’attività di censimento degli immobili comunali, ai fini dell’aggiornamento banca dati Tarsu . 

Rilevato che le attività in parola sono state avviate secondo la tempistica del progetto. 

Acquisita agli atti la relazione predisposta dal responsabile dell’ufficio tributi, allegato alla presente in 
quanto parte integrante e sostanziale,  relativamente alle attività svolte, nella quale si evidenziano le diverse 
fasi del progetto e i risultati raggiunti oltre alle attività ancora da svolgere per la conclusione del progetto. 

Dato atto che dalla destinazione delle somme relative agli interventi comunali per l’occupazione approvata 
con la deliberazione n. 41/2012, derivano somme ancora da destinare per l’importo di € 14.235,69 come da 
quadro generale di spesa; 

Ritenuto opportuno e doveroso concludere tutte le fasi del lavoro avviato per il progetto in parola; 

Constatato che nella relazione sopracitata l’ufficio ha predisposto l’integrazione del progetto con 
aggiornamento del quadro generale di spesa;  

PROPONE 

Di approvare l’allegato progetto finalizzato all’occupazione ai sensi dell’art. 24 della L.R. 4/2000 per l’ 
importo di € 14.235,69, finanziato con i fondi per gli interventi comunali per l’occupazione Annualità 2012 
con imputazione al Cap. 28213.13 del Bilancio di previsione esercizio 2012 

Di autorizzare l’ufficio del personale a dare attuazione a quanto indicato nell’allegato progetto; 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA  ed esaminata la proposta sopra riportata; 

RITENUTO  di condividere  e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta. 

Acquisto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000 sotto il profilo della 
regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile del servizio interessato; 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii; 

Vista la L.R. 4/2000 art. 24 

CON votazione unanime in conformità Delibera; 

CON separata votazione unanime di dichiarare il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile , 
ai sensi dell’ art. 134 del T.U.E.L. 267/2000. 

 



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

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA FANARI

Data   31/10/2012

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   31/10/2012

ANNA MARIA FANARI

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

 RICCARDO SANNA DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL VICESINDACO

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 
14/11/2012 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 28/11/2012

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/11/2012 al 28/11/2012 (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 
31/10/2012 per: 

X

Deliberazione della Giunta n. 89 del 31/10/2012



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 89 DEL 31/10/2012 
 

 

        
 

COMUNE DI PABILLONIS 
Provincia del Medio Campidano 

 
Progetto comunale finalizzato all’occupazione ai sensi dell’art.24  della L.R. 4/2000 

Annualità 2011 e 2012 – Destinazione ulteriori somme. 
 

Relazione Progetto rilevazione superfici immobili. 
 
 

Importo finanziamento  
Residui 2011 
Bilancio 2012 
Somme destinate con Deliberazione di G.C. n. 
41/2012 
Somme da destinare 

€ 137.162,69 
€   32.000,00 
€ 105.162,69 
€ 122.927,00 

 
€   14.235,69 

  
  

 

Premesso che l’Amministrazione comunale, nell’ambito degli interventi comunali per l’occupazione ai sensi 
dell’art.37 della L.R. 6/95, come sostituito dall’art. 24 della L.R. 4/2000, in relazione ai fondi dell’anno 2011 
e 2012, ha inteso proseguire il percorso avviato con i precedenti cantieri,  rivolgendo la propria iniziativa, 
mediante l’inserimento lavorativo  di personale in possesso del diploma di scuola media superiore  e nel 
rispetto del dettato normativo regionale,  al potenziamento degli uffici comunali per la qualificazione e 
miglioramento dei Servizi alla persona e alle imprese. 
Nello specifico, nel corso dell’anno 2012 sono state avviate le procedure inerenti l’attività di bonifica delle 
banche dati in possesso all’ente relativamente alla gestione dei tributi comunali; attività che prevedeva  
la lettura coordinata dei dati già in possesso e la loro verifica e integrazione con l’attività di rilevazione e 
censimento degli immobili siti nel territorio. 
L’ attività di censimento, rilevazione e lettura coordinata dei dati è stata avviata secondo la tempistica 
prevista nel progetto e ha evidenziato notevoli differenze relativamente alle effettiva situazione sul territorio 
e quanto risultante nella banca dati dell’Ente. 
Si rileva pertanto la necessità di portare a conclusione il progetto avviato nel mese di giugno al fine di 
raggiungere pienamente l’obiettivo, ovvero di allineare correttamente le due situazioni (superfici degli 
immobili e valori della banca dati) e garantendo il percorso di equità fiscale presupposto dell’obiettivo 
medesimo. 
A tal fine risulta necessario destinare ulteriori somme a disposizione pari € 14.235,69 a finanziamento delle 
attività del progetto sopracitato 

Dotazione da destinarsi  
n. 1  profilo professionale Istruttore Amm.vo Geometra  Categoria C – part time h. 15/36, durata giorni 100 
n. 1  profilo professionale Istruttore Amm.vo Contabile Categoria C – part time h. 15/36, durata giorni 100  
Costo del personale € 7.235,69 
 
La  sua realizzazione  prevede di destinare, come da quadro economico generale riportato, i fondi secondo la 
seguente ripartizione  
 

 
QUADRO ECONOMICO GENERALE SPESE DEL PERSONALE 

ANNO 2012  - Importo totale progetto € 137.162,69 
Somme da destinare € 14.235,69 

 
Voce di spesa Importo totale 

Competenze al personale dipendente (stipendi, oneri, 
irap ….)  

€   7.235,69 

Coordinamento lavori   €  7.000,00 
   
Totale spesa  €  14.235,69 



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N R. 89 DEL 31/10/2012 
 

 

 


