COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 48

del Registro Deliberazioni

del 15.11.2012
OGGETTO Programma intervento “Piano Straordinario per l’occupazione
L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi
anticrisi.

L’anno DUEMILADODICI il giorno QUINDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 20,00 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 ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
CONSIGLIERI
GARAU
Antonello
CASTA
Alessandra
LAI
Giovanni
MELONI
Dino
MELONI Nicola
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

Assenti

X
X
11

X
2

PRESIEDE il Sindaco Sig. Antonello Garau
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA LISETTA PAU

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

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso
CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 del 03.04.2012, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati.

Preso atto che per l’anno 2012, è stata assegnata al Comune di Villaurbana dalla Regione
Autonoma della Sardegna ai sensi della L.R. 15.03.2012 n° 6 art. 5 – Annualità 2012” Interventi
anticrisi la somma pari a € 65.932,81;
Che l’Amministrazione ha inteso integrare il finanziamento Regionale sopraindicato di €
65.932,81 di ulteriori € 16.500,00 pari complessive € 82.432,81.
Ritenuto dover programmare l’intervento di che trattasi;
Vista la scheda di programmazione dell’intervento in questione che si allega alla presente per farne
parte integrante e sostanziale da cui risulta:
1) oggetto dell’intervento;
2) quadro economico di spesa e risorse finanziarie;
3) incarico di progettazione;
4) modalità di esecuzione dei lavori;
Dato atto che alla progettazione dell’intervento provvederà l’Ufficio Tecnico Comunale;
Dare atto che la somma pari a € 82.432,81 risulta iscritta nel bilancio di previsione in corso al cap.
28730;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile Ufficio Tecnico Comunale sotto il profilo tecnico e
del Responsabile Servizio Economico finanziario sotto il profilo tecnico contabile ex art. 49 del
D.L.gs n. 267/2000;
Il Sindaco procede alla esposizione dei lavori che si intendono eseguire nel cantiere in discussione
ed in particolare riferisce che saranno eseguiti marciapiedi per circa 60 metri lineari di strada. Poi
con un’ altro finanziamento si prevede un altro stralcio in direzione uscita del paese.
Il Consigliere Casula Luca riferisce che è depositato in comune un progetto generale redatto
dall’Ing. Saba che prevedeva, tra l’altro, i marciapiedi all’uscita del paese. Rispetto alla proposta
depositata agli atti che prevede l’utilizzo di quattro operai per trenta ore settimanali chiede di
verificare la possibilità di un incremento del numero degli operai con contestale riduzione delle ore
per ciascuno. Ciò consentirebbe ad un maggiore numero di persone di essere occupate e quindi
godere di uno stipendio anche se per un periodo più breve di lavoro. Rammenta quanto già detto
nella precedente deliberazione di variazione al bilancio testè approvata che la copertura del posto di
geometra per l’accertamento dei residui deve essere sostituita da un profilo professionale tecnico .
per consentire l’accesso alla selezione oltre che dei geometri per esempio anche degli ingegneri.
Il Sindaco ribatte che già con questo piano si è eliminato il rientro pomeridiano per gli operai
perché l’esperienza ha dimostrato che nel pomeriggio il lavoro rallenta mentre per quanto concerne
la possibilità di aumentare il numero degli operai e diminuire il numero delle ore si lavoro
giornaliero se ne terrà conto in questo piano..
Tutto ciò premesso e dopo altre discussioni e chiarimenti in merito
Si passa alla votazione per alzata di mano della proposta e si ottiene il seguente risultato:
Presenti n. 11; Voti a favore n. 11;

VISTO l’esito unanime della proposta;

DELIBERA
Di approvare il programma di interventi relativi al Piano occupazione 2012 che prevede un importo
complessivo di € 82.432,81 di cui € 65.932,81 finanziamento RAS e € 16.500,00 fondi di bilancio
2012;
di approvare la scheda di programmazione dell’intervento in questione che si allega alla presente
per farne parte integrante e sostanziale dando atto che per quanto concerne la copertura del posto
indicato come geometra per la rendicontazione dei lavori pubblici, per l’accertamento dei residui è
sostituita con il profilo di Istruttore tecnico, per consentire l’accesso alla selezione oltre che dei
geometri anche di altri profili tecnici, nonché si incrementa il numero degli operai con relativa
diminuzione del numero dei giorni lavorativi cadauno .
Di dare atto che il progetto del Piano 2012 dovrà contenere le suesposte modifiche.
Inoltre attesa la necessità e l’urgenza di avviare le procedure , con separata votazione legalmente resa e
con il seguente esito: Presenti n. 11; Voti a favore n. 11
DELIBERA
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Antonello Garau)

(Lisetta Pau)

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
22.11.2012 al 07.12.2012

Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to A. Garau

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to L. Pau
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal
22.11.2012 al 07.12.2012

Villaurbana, li 22.11.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Lisetta Pau
_______________________
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E’ copia conforme all’originale.-

Villaurbana, li 22.11.2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Lisetta Pau)

