COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 006

del Registro Deliberazioni

del 19.03.2012
OGGETTO Piano Giovani annualità 2011 – Programma intervento.
L’anno DUEMILADODICI il giorno DICIANNOVE del mese di MARZO alle ore 20,05 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 ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
ATZORI M. Maddalena
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
PAULESU Marco
PINNA
Remo

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X

CONSIGLIERI
PIREDDU Paolo
SERRA
Alessandro
CASULA Luca
DESSI’
Mauro
LAI
Maurizio
PAU
Mario
TOTALE

Presenti
X
X
X
X
X
X
12

Assenti

1

PRESIEDE il Vice Sindaco Sig. Paulesu Marco
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SEBASTIANO ZEDDA

IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: S.Z.
Red. A.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
- la RAS – Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica ha assegnato al Comune di
Villaurbana la somma di € 25.278,89 per la realizzazione degli Interventi anno 2011 per
l’occupazione di cui all’art. 94 della L.R. n. 11/1988 e ss.mm.ii.;
- la somma attribuita è stata integrata con una quota di cofinanziamento, in misura non inferiore al
50% della risorsa assegnata e pari a € 13.721,11, a valere sui trasferimenti in conto competenza del
Fondo Unico per il finanziamento delle Autonomie Locali per complessive € 39.000,00;
RITENUTO dover programmare l’intervento citato:
PIANO GIOVANI 2011 che prevede:
-

Completamento manutenzioni e sistemazioni in ambito urbano;

-

Sistemazione aree periferiche rurali, strade ed

alvei di alcuni ruscelli (Pulizia e

sgombero rifiuti);
-

Immobili e strade Comunali;

-

Completamento Potatura Piante;

Per gli interventi sopraindicati si prevede l'assunzione di una squadra da reclutare dalle liste
di collocamento predisposte dall'Ufficio Provinciale del lavoro di Oristano che, sarà composta da 1
geometra capo cantiere, 1 operaio qualificato muratore, 3 operai comuni, per un periodo di 4 mesi,
contratto edilizia, part-time 30 ore settimanali.
- VISTO lo statuto comunale;
- VISTO il regolamento di contabilità;
- VISTO il T.U.E.L.
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Tecnico e dal
Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;;
SENTITO il Presidente, che espone al Consiglio la proposta agli atti;
SENTITO il Consigliere Casula, che si rifà a quanto sostenuto in precedenza e cioè che si tiene
conto dei disoccupati per eseguire lavori nelle strade, nel verde pubblico, ma non vengono presi in
considerazione quei giovani che non fanno questi lavori e cioè i diplomati e i laureati in attesa di
occupazione. Questi ultimi meritano più attenzione per non creare un impoverimento culturale;
DURANTE l’intervento del Consigliere Casula ha abbandonato l’aula il Consigliere Pau (presenti
n. 11);
SENTITO l’Assessore Pireddu, che giudica valide le asserzioni del Consigliere Casula,
specificando, però, che non sono di facile attuazione;
IL PRESIDENTE conclude la discussione e propone di procedere all’approvazione;

CON VOTI favorevoli 8 e astenuti 3 (Casula, Lai M., Dessì) espressi per alzata di mano su n. 11
consiglieri presenti;

DELIBERA
APPROVARE il programma relativo al “Piano Giovani anno 2011”come descritto nella allegata
scheda – Allegato A) – parte integrante del deliberato;
DARE ATTO che alla progettazione dei lavori “Piano Giovani 2011” provvederà l’U.T.C.;
DARE, ALTRESI’, ATTO che la somma pari a € 39.000,00 risulta iscritta nel redigendo Bilancio
di Previsione 2012 al Cap. 11820.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Marco Paulesu)

(Sebastiano Zedda)

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
____________________ al _______________________

Villaurbana, li ______________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Sebastiano Zedda)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to M. Paulesu

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda

====================================================================

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
28.02.2012 al 14.03.2012

Villaurbana, li 28.02.2012

IL SEGRETARIO
F.to S. Zedda
_______________________

====================================================================

E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 28.02.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dott. Sebastiano Zedda)

