COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizi Socio Assistenziali
DETERMINAZIONE n°°273 del 30-09-20
Reg. generale 1494

OGGETTO:
L.R. 1/2018, art.2. Cantieri LavoRas.- n° 5 progetti dei Cantieri di nuova
attivazione LavoRAS: 2.1.d - CUP: D49G18000140002 - CIG: 8097077F4E - RDO_rfq
345122 - . Liquidazione mese di luglio 2020 a favore del Consorzio Territoriale Network
di Cagliari;

Il Responsabile del Servizio
Premesso che:
− con la L.R. n° 1 del 11.01.2018, art.2, è autorizzata per gli anni 2018, 2019 e 2020,
l'istituzione di un programma integrato plurifondo per il lavoro, denominato
"LavoRas" che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane,
Enti in House ovvero soggetti affidatari esterni, di assumere lavoratori con
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione di
progetti di cantiere;
− con Deliberazione G.R. n. 8/1 del 20.02.2018 è stato approvato il programma
Lavoras e la ripartizione fondi agli Enti locali per l’attuazione dei Cantieri di
Nuova Attuazione, assegnando al Comune di Siniscola la somma complessiva pari
a € 498.062,00;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n° 15/22 del 27.03.2018 è stata approvata,
in via definitiva, ai sensi della L.R. n. 1/2018, art. 2, la Misura "Politiche Attive del
Lavoro" e il relativo Avviso Pubblico;
− la Direzione Generale Servizio Lavoro della Regione Sardegna affida all’IN.SAR.
S.p.a. il ruolo di Ente Gestore della misura “Cantieri di nuova attivazione” del
Programma Lavoras;
− il Comune di Siniscola ha presentato a IN.SAR. S.p.a. un progetto da attuarsi
nell’ambito della misura “Cantieri di Nuova Attuazione” il quale prevede il
coinvolgimento di n° 5 ambiti di intervento e rispettivi cantieri da attivare;
− l’IN.SAR. ha comunicato l’approvazione del Progetto Lavoras, presentato dal
Comune di Siniscola, relativo a n° 5 Cantieri di Nuova attivazione”;
− la RAS, in attuazione di quanto disposto nell’art.18 dell’Avviso Pubblico
LavoRAS, provvederà a liquidare le somme necessarie a seguito
dell’aggiudicazione della Cooperativa e della selezione dei beneficiari;
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Vista la Determinazione del Responsabile di Servizio n° 131 del 18.06.2019 avente per
oggetto: “L.R. 1/2018, art.2. Cantieri LavoRas. Costituzione gruppo di lavoro ai sensi
dell’art.113 del Dlgs.50/2016”
Vista la determinazione n. 315 del 23/12/2019 avente per oggetto: L.R. 1/2018, art.2.
Cantieri LavoRas. Procedura aperta art. 60 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. tramite Mercato
Elettronico Sardegna CAT, per l'affidamento della gestione di n° 2 progetti dei Cantiere di
nuova attivazione LavoRAS: 1.1.a) e 2.1.d) CUP: D49G18000140002 CIG: 8097077F4E
RDO_rfq: rfq_345122. Aggiudicazione efficace, affidamento incarico ed esecuzione
anticipata del servizio ai sensi del comma 8, art.32 D.L.gs. n°50/2016 e approvazione
schema di contratto.
Visto il contratto n. 391 del 10/04/2020 stipulato con il Consorzio Territoriale Network di
Cagliari;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 18/10 del 08/04/2020 avente per oggetto:
Linee di indirizzo per la gestione dei cantieri occupazionali e LSU in relazione
all’emergenza epidemiologica da Covid – 19;
Dato atto che l’INSAR ha liquidato la somma di € 381.314,87 come acconto per i cantieri
LavoRas;
Viste le determinazioni n. 109 del 23/04/2020 e la n. 128 del 06/05/2020 di Impegno di Spesa per
la gestione di n. 5 progetti dei cantieri di nuova attivazione;

Vista la fattura n. 2/2050 del 24/09/2020 dell’importo complessivo di € 7.506,85 emessa
dal Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari per la gestione di n.1 progetto
dei cantieri di nuova attivazione LavoRas 2.1.d per il mese di luglio 2020 (CDP n. 11 Prot.
n. 22124 dell’21/09/2020);
Accertata la regolarità della posizione INPS ed INAIL ai fini del DURC ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, decreto legge n. 185/2008, così come modificato dalla
legge di conversione n. 2/2009, conf. circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2010;
Dato atto che per l’emergenza Covid-19 è stata disposta la sospensione temporanea dall’8
marzo sino al 15 ottobre 2020, per le verifiche inadempimenti nei confronti dei beneficiari
dei pagamenti ai sensi dell’art. 48- bis del D.P.R. 602/73;
Ritenuto necessario liquidare la somma complessiva di € 7.506,85 di cui € 7.149,38 a
favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale Onlus di Cagliari ed € 357,47 quale IVA
da versare direttamente allo Stato per la gestione di n. 1 progetto dei cantieri di nuova
attivazione LavoRas 2.1.d per il mese di luglio 2020;
Dato atto che viene esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche
destinatarie di tale provvedimento in quanto ricadente nella fattispecie di cui al 4° comma
dell’art. 26 del Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
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Di liquidare la somma di € 7.149,38 a favore del Consorzio N.E.T. Soc. Coop. Sociale
Onlus di Cagliari per la gestione di n. 1 progetto dei cantieri di nuova attivazione
LavoRas 2.1.d. per il mese di luglio 2020;
Di dare atto che la somma di € 357,47 a titolo di IVA dovuta allo Stato, sarà liquidata
secondo il meccanismo di “Split Payment”
Di imputare la spesa complessiva di € 7.506,85 a valere sul Capitolo 4080 - Imp. n°
77/2020;
Di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio finanziario ai sensi degli
artt. 151, comma 4, e 184, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013
(Obbligo di astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto AS.SOC. Paola Fronteddu visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 06-10-2020

Il Responsabile del Servizio
F.to AS.SOC. Paola Fronteddu
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al

21-10-2020

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
AS.SOC. Paola Fronteddu
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