COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 139 Del 23-11-2020

OGGETTO:
L.R. 1/2018 art. 2 Cantieri LavoRas - n. 5 progetti. CUP
D49G18000140002. Autorizzazione anticipazione di cassa.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre alle ore 13:00, nella sala delle
adunanze del Comune, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei sigg.:

Farris Gian Luigi

Sindaco

P

Fadda Marco

Assessore

P

Bulla Angela

Assessore

P

Pipere Paola

Assessore

P

Bellu Antonio

Assessore

P

Fadda Paola Giuditta

Assessore

P

Partecipa il Segretario Generale Petta Dr.ssa Graziella.
Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione e invita i presenti a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n. 145 del 16.11.2020 redatta dalla Responsabile del
Servizio Sociale avente ad oggetto: “L.R. 1/2018 art.2 Cantieri LavoRas – n.5 progetti.
CUP D49G18000140002. Autorizzazione anticipazione di cassa”;
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”;
Dato atto che l’INSAR ha liquidato la somma di € 381.314,87 come acconto per i
cantieri LavoRas;
Dato atto che il servizio è stato garantito dalle seguenti cooperative:
- Coop. Soc. “La Poiana” di Nuoro, contratto Rep. N. 312 del 20/12/2019, scadenza
Luglio 2020;
- Consorzio Territoriale Network di Cagliari, contratto Rep. N. 391 del 10/04/2020,
scadenza Agosto 2020;
- Coop. “Albachiara” di Tempio, contratto Rep. N. 392 del 14/04/2020, scadenza
Agosto 2020;
Dato atto che l’importo complessivo di € 381.314,87 è stato liquidato a favore delle
ditte succitate;
Dato atto che il Comune deve procedere a liquidare la restante somma di € 40.000,00 a
favore delle ditte succitate;
Considerato che ad oggi l’IN.SAR. non ha ancora provveduto a liquidare la restante
somma di € 40.000,00;
Ritenuto necessario richiedere l’anticipazione di cassa per provvedere al pagamento
della restante somma a favore delle ditte succitate per un importo complessivo di €
40.000,00;
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Acquisiti i pareri favorevoli, espressi dai Responsabili di servizio ai sensi dell’art.49,
comma 1 del D.Lgs n.267/2000;
Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente nelle more
dell’erogazione del contributo da parte dell’IN.SAR. per i cantieri LavoRas
all’anticipazione della somma di € 40.000,00 per liquidare le prestazioni rese dalle
seguenti cooperative: Coop. Soc. “La Poiana” di Nuoro, Consorzio Territoriale Network
di Cagliari, Coop. “Albachiara” di Tempio;
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs n.267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Fronteddu Paola

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to MONNI SILVESTRA
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Segretario Generale
F.to Petta Dr.ssa Graziella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web comunale – albo pretorio – n° del registro
delle pubblicazioni per quindici giorni consecutivi dal 30-11-2020 al 15-122020, come prescritto dall’art.124, c.1, T.U. 267/2000;
E’ stata trasmessa in copia, ai signori capigruppo consiliari (art.125, del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020
Il Segretario Comunale
Dr.ssa Graziella Petta

F.to

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 30-11-2020

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Graziella Petta
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Generale

Petta Dr.ssa Graziella
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