COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
del Registro Deliberazioni

N° 037
del 30.12.2009
OGGETTO

Programmazione cantiere comunale
annualità 2009 – Progetto Giovani.-

per

l’Occupazione

L’anno DUEMILANOVE il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 12,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti
CONSIGLIERI
CASULA
Luca
X
NONNIS
Augusto
X
ATZENI
Maurizio
X
DESSI’
Mauro
X
FADDA
Marco Luigi
X
PAU
Franco Palmiro
X
PULISCI Ornella
X

Assenti

CONSIGLIERI
SALIS
Antonio
SERRA
Pietro Efisio
DERIU
Liana Vincenza
MELONI Dino
MELONI Fabrizio
URRU
Francesco
TOTALE

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
10

3

PRESIEDE il Sindaco Dr. Luca Casula
ASSISTE il Segretario Comunale Dott. ssa Felicina Deplano
IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: F.D.
Red. A. A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con deliberazione G.R. n. 29/22 del 25.06.2009, avente per oggetto “L. R. n. 1/2009, art. 3 comma 2
lett. b) – Riparto dello stanziamento di € 15.000.000,00 in favore dei comuni per la realizzazione di
interventi previsti dlal’art. 94 della L.R. n. 11/88 e s.m.i.”, è stato stanziato un finanziamento a favore
del comune di Villaurbana pari a € 25.376,48;
- detto fondo è da considerarsi aggiuntivo rispetto ai trasferimento confluiti nel fondo unico, riferito
agli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi ex art. 24 L.R. n. 24/2000;
- i Comuni devono integrare il suddetto stanziamento con una quota in misura non inferiore al 50%;
- con deliberazione del C.C. n. 34 del 30.11.2009, dichiarata immediatamente esecutiva, relativa alla
variazione di assestamento finale del Bilancio, questo Ente ha provveduto ad integrare il finanziamento
citato, con una somma pari a € 13.000,00;
DATO ATTO che alla realizzazione dei lavori relativi al cantiere occupazione annualità 2009, già
eseguiti con fondi bilancio comunale, si sono verificate economie di spesa per un importo pari a €
3.263,37, pertanto detta somma integra la quota di cofinanziamento comunale su riportata;
RITENUTO dover programmare la spendita dei fondi in argomento prevedendo la realizzazione di un
“Progetto Giovani” con l’obiettivo di offrire ai giovani cittadini disoccupati l’opportunità di
sperimentare un’attività lavorativa nel settore della Pubblica Amministrazione;
L’AMMINISTRAZIONE comunale intende garantire l’inserimento nel progetto di giovani residenti
in Villaurbana in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di laurea, di età
compresa tra i 19 e i 35 anni;
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto, meglio descritto nella relazione tecnica che si
allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – allegato A) e, la gestione dello stesso
saranno affidati ai Responsabili di Servizi (Te3cnico e Amministrativo) dai quali, i giovani inseriti nel
progetto, riceveranno direttive in ordine alle attività da espletare in ambito comunale con lo scopo di
concorrere a sviluppare le opportunità di orientamento nelle scelte professionali degli stessi giovani e
contestualmente realizzare attività di pubblica utilità;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile del Servizio Amministrativo sotto il profilo tecnico
(in sostituzione del R.S.T. assente per godimento ferie) e contabile ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge;

DELIBERA
DI STABILIRE la programmazione dei Fondi di cui alla L.R. n. 1/2009, art. 3, comma 2 lett. b), e
della L.R. n. 11/88, art. 94 e s.m.i. – cantiere occupazione – anno 2009, di importo apri a € 41.639,85,
prevedendo la realizzazione di un “Progetto Giovani” come meglio descritto nella scheda tecnica
allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato A);

DI STABILIRE che la realizzazione e la gestione del Progetto sia a cura dei responsabili di Servizio –
Tecnico e Amministrativo – dai quali i giovani inseriti nel Progetto riceveranno direttive in ordine alle
attività da espletare in ambito comunale;
PRENDERE ATTO che la spesa complessiva pari a € 41.639,85 farà carico al Cap. 28700 anno 2009,
C/C.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)
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