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COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 126 Del 04-08-2009

OGGETTO:
ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI CANTIERI
OCCUPAZIONALI IN CORSO - AUTORIZZAZIONE AD ESPLETARE ORE DI
LAVORO STRAORDINARIO

L'anno

duemilanove il giorno

quattro del mese di agosto alle ore 17:50, nella sede

municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla normativa vigente, sono stati
convocati i componenti la Giunta Comunale.

PAU LORENZO

SINDACO

P

CADONI ANTONELLO

ASSESSORE

P

CARTA LUCIO

ASSESSORE

P

DADEA MARCELLO

ASSESSORE

P

FLORIS FRANCO

ASSESSORE

P

PIPERE GIUSEPPE MASSIMO P.

ASSESSORE

P

SCANU MARIELLA

ASSESSORE

P

CARTA PIERO

ASSESSORE

P

Assiste il Segretario Dr.ssa Monni Silvestra Anton che provvede alla redazione del presente
verbale.
Il SINDACO PAU LORENZO, riconosciuta legale l’adunanza invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
CHE il Piano straordinario a favore dell'occupazione, il cui programma triennale
della Regione Autonoma della Sardegna previsto dall'Art. 87 della L.R. 24.2.87
- n° 6, modificata con la L. R. 4.8.87 - n° 34, ha consentito al Comune di
Siniscola di usufruire di uno stanziamento per l'annualità 2008 di €181.350,00;
DATO ATTO che, con l'obiettivo prioritario di creare occupazione, questa
Amministrazione comunale, utilizzando i fondi destinati ai "Progetti comunali
finalizzati all'occupazione-Annualità 2008", intende predisporre un programma
per la gestione di alcuni servizi comunali , necessitanti di personale, al fine di
poter raggiungere alcuni risultati di efficienza ed efficacia;
DATO ATTO che l'Ufficio Tecnico comunale ha provveduto alla stesura del
progetto dei lavori di "Cantiere occupazionale 2008;
RICHIAMATA la deliberazione di G. C. n. 81 del 04.06.2009 con la quale si è
provveduto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di cui trattasi con la
quale sono state previste una serie di assunzioni;
VERIFICATO che, a seguito di determinazioni del Responsabile del servizio
LL.PP., si è provveduto all'assunzione di operai da destinarsi ai lavori di cantieri
occupazionali;
CONSIDERATO che la direzione lavori dei cantieri occupazionali in essere di
cuiin premessa, comporta per il Servizio LL.PP. un importante carico di lavoro
per i tecnici impegnati nell'attività di controllo e coordinamento degli stessi, in
modo particolare per il geom. Maria Antonietta Migliorisi e Geom. Roberto
Capra;
RITENUTO opportuno provvedere ad autorizzare ulteriori ore di lavoro
straordinarie a favore dei citati soggetti per consentire loro l'espletamento di
tutte le attività inerenti la direzione lavoro dei cantieri occupazionali;
DATO ATTO che può essere autorizzato "il lavoro straordinario nel limite
massimo di Sessanta (60) ore mensili pro-capite" a favore del personale citato
con decorrenza dal 13.04.2009 al 30.11.2009;
RITENUTO di stabilire che per la liquidazione dovranno essere debitamente
accertate le ore effettivamente rese e che il compenso verrà calcolato nel
rispetto della normativa vigente in materia di straordinario;
CONSIDERATA l'opportunità e la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITI i prescritti pareri previsti dall'art.49 del D. Lgs n.267/2000, che si
riportano in calce alla presente;
Con votazione
DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per quanto espresso in epigrafe, per l'espletamento
dell'attività di direzione lavori e coordinamento dei lavori inerenti i cantieri
occupazionali in essere, che comportano un eccessivo carico di lavoro rispetto
alle ore contrattuali previste, l'esecuzione del lavoro straordinario a favore dei
seguenti soggetti, così come appresso:
1.
geom. Maria Antonietta Migliorisi Tot. 60 (sessanta) ore aggiuntive
mensili;
2.
geom. Roberto Capra Tot. 60 (sessanta) ore aggiuntive mensili;
DARE ATTO che lo stesso non può superare il limite massimo di 60 (sessanta)
ore mensili pro-capite;
DI STABILIRE che verranno liquidate le ore effettivamente svolte;
DARE ATTO che la spesa troverà copertura nell'apposito Cap.
Bilancio 2009: Liq. N. 1126 e n. 1127;
DI TRASMETTERE la presente al
provvedimenti conseguenti;

2380 del

Responsabile Servizio LL.PP. per i

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma
4 del D.Lgs 267/2000.

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
Ing. Efisio Pau

PARERE:

Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
PAU LORENZO

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

Si certifica su attestazione del Messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno
per rimanerci 15 giorni consecutivi.
Siniscola li,

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monni Silvestra Anton

