COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Numero 120 Del 17-09-2019

OGGETTO:
Deliberazione Giunta Regionale n. 28/25 del 5/6/2018. Attività
lavoratori beneficiari della misura di cui alla legge regionale n. 1/2018, all'art. 5,
comma 8. Anticipazione fondi di bilancio comunale.

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 11:45, 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 Vice Segretario Dr.ssa Pipere Donatella.
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. 108 del 16.09.2019 redatta dal Responsabile del
Servizio Pianificazione Urbanistica e gestione del territorio avente ad oggetto:
“Deliberazione Giunta Regionale n.28/25 del 5/6/2018. Attività lavoratori beneficiari
della misura di cui alla legge regionale n.1/2018, all’art.5, comma 8. Anticipazione
fondi di bilancio comunale”;
Premesso che:
•

•

con deliberazione n. 28/25 del 5.06.2018, la Giunta Regionale ha approvato il
programma di ripartizione delle risorse di cui all’art. 5, comma 8, lett. a), della
L.R. n. 1/2018, pari a € 3.054.000, stanziate sul cap. SC02.0890 CDR
00.05.01.01 - Missione 9 – Programma 05, del Bilancio regionale 2018, a favore
dei Comuni indicati nella stessa;
in base alla suddetta deliberazione regionale è stato assegnato al Comune di
Siniscola un contributo per l’anno 2018 di € 230.000,00 ed inoltre, è stato
concesso il nulla osta per l’utilizzo di economie sui finanziamenti precedenti,
per l’importo di € 7.521,43;

•

le risorse complessive a disposizione del comune di Siniscola per effetto della
ripartizione di cui sopra ammontano a € 237.521,43;

•

La deliberazione di Giunta Regionale n. 54/20 del 10/11/2015 individua i
lavoratori ex Legler dello stabilimento di Siniscola e residenti in questo
Comune, quali beneficiari della misura prevista dall’art. 3, comma 2, lettera b),
punto 2, della legge regionale n. 1 del 2009;

•

Il Comune di Siniscola si avvale dell’Agenzia regionale Forestas per la
progettazione e la direzione dei lavori degli interventi in oggetto (rep. n.
87/2018);

Considerato che l’Amministrazione ha proceduto all’assunzione, con decorrenza
06.11.2018 e termine al 5/04/2019, dei lavoratori interessati per gli interventi di cui alla
deliberazione regionale n. 28/25 del 5/06/2018;
Dato atto che la liquidazione del contributo di € 230.000,00, di cui sopra, ha luogo
secondo le seguenti modalità: 50% all’atto dell’emissione del riconoscimento del
contributo e 50% all’atto della presentazione del documento attestante l’inizio dei
lavori;
Vista la reversale di incasso delle somma di € 115.000,00 del 18/10/2018, Rev. N.
1221/18 - imp. 1188/18, relativa all’erogazione della prima tranche (50%) del
contributo regionale di cui alla predetta deliberazione n. 28/25/2018, di competenza
dell’annualità 2018;
Accertato il grave ritardo della RAS nella liquidazione della seconda tranche del
contributo di € 115.000,00, richiesto con nota del 25.1.19, prot. n. 2047;
Dato atto che con propria deliberazione n. 47 del 28/02/2019, sempre per i motivi di cui
sopra, si era proceduto ad anticipare con i fondi di bilancio comunale parte del
finanziamento in questione per un ammontare di € 56.000,00;
Considerato che a tutt’oggi rimangono da effettuare oneri relativi alla esecuzione del
progetto e versamenti obbligatori inerenti gli adempimenti fiscali e previdenziali a
carico del Comune per i lavoratori interessati;
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Ritenuto pertanto opportuno e necessario, nelle more della liquidazione, da parte della
RAS, della quota del 50% del contributo, come sopra specificato, dover anticipare con
fondi di bilancio comunale il finanziamento regionale in questione, fino a euro
59.000,00, le rimanenti spese relative alla esecuzione del progetto e ai versamenti
obbligatori inerenti gli adempimenti fiscali e previdenziali a carico del Comune per i
lavoratori interessati;
Preso atto che il bilancio comunale dispone di una liquidità di cassa tale da consentire,
senza alcun aggravio economico per l’ente, l’anticipazione delle suddette risorse con
fondi di bilancio.
Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal
Responsabile del Servizio Urbanistica per quanto attiene alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Servizio Finanziario relativamente alla regolarità contabile.
Con votazione unanime espressa in forma palese
DELIBERA
La premessa è parte integrante del deliberato e si intende interamente richiamata.
Di prendere atto della necessità di procedere ad anticipare con fondi di bilancio
comunale il finanziamento Regionale in questione, per un ammontare massimo di euro
59.000,00, per far fronte alle rimanenti spese inerenti il progetto e i versamenti fiscali e
previdenziali a carico del Comune per i lavoratori interessati;
Di autorizzare i responsabili del Servizio Urbanistica e Finanziario a procedere alla
liquidazione di tali somme;
Di demandare ai servizi competenti gli ulteriori provvedimenti conseguenti all’adozione
della presente deliberazione;
con separata votazione palesemente espressa per alzata di mano ad esito unanime,
di rendere la presente immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del
D.Lgs 267/2000.
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PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing.Deriu Battista Giovanni

PARERE:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile dei servizi finanziari
F.to Dr.ssa Monni Silvestra
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Farris Gian Luigi

Il Vice Segretario
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, 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 18-09-2019 al 03-102019, 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 18-09-2019
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Pipere Donatella

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del T.U.
267/2000);
Li 18-09-2019

Il Vice Segretario
F.to
Dr.ssa Pipere Donatella
Il presente atto è copia conforme all’originale
Siniscola,
Il Segretario Comunale

Dr.ssa Pipere Donatella
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