COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 028
del Registro Deliberazioni
del 01.04.2009
OGGETTO Progetto finalizzato all’occupazione - Fondi annualità 2009 Approvazione progetto esecutivo.

L’ANNO DUEMILANOVE il giorno UNO del mese di APRILE alle ore 19,50 nella Casa
Comunale, convocata nei modi di Legge, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

All’appello risultano:
Presenti
CASULA Luca
ATZENI Maurizio
DESSI’ Mauro
NONNIS Augusto
PAU Franco

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Assenti

X
X
X
X
X
5

Assume la Presidenza il Dr. Luca Casula nella sua qualità di Sindaco e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno.
ASSISTE il Segretario Comunale DOTT. SSA FELICINA DEPLANO.
Elab.: D.F.
Red.: A.A.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 25.02.2009, esecutiva a termini di legge, è stato
approvato il bilancio di previsione 2009, relazione previsionale e programmatica e relativi allegati;
per l’anno 2009, è stata destinata alla finalità di cui alla Legge n. 4/2000, art. 24 –“Cantieri
Finalizzati all’Occupazione” la somma pari a € 40.000,00 (cap. 28.700 Bilancio 2009);
con Delibera del Consiglio Comunale n° 09 del 25.02.2009 venivano forniti gli indirizzi generali di
programmazione degli interventi comunali finalizzati all'occupazione ai sensi della ex L.R.
20.04.2000 n° 4 annualità 2009 per un importo complessivo di € 40.000,00.
TENUTO conto delle direttive fornite all’Ufficio Tecnico dall’Amministrazione Comunale circa la
programmazione di utilizzo delle somme stanziate, ovvero “Interventi di Realizzazione
Manutenzioni in ambito urbano ed extraurbano - Rimozione di rifiuti dalle strade vicinali e
periferiche in genere, nonché nelle zone extraurbane e nelle campagne con relativo conferimento in
discarica autorizzata dei rifiuti - Rifacimento e Sistemazione ingresso Municipio - Sistemazione
marciapiede cimitero - Sistemazione gradini via Dessanai”; lo stesso Ufficio Tecnico Comunale ha
provveduto alla redazione del progetto definitivo-esecutivo del Piano per l’occupazione anno 2009;
VISTO il progetto esecutivo delle opere di cui all’oggetto, dell’importo di € 40.000,00 che presenta
il seguente quadro economico:
Lavori
A) Manodopera
€.
29.404,32
B) Materiali e noli
€.
8.189,45
C) IVA il 20% su B
€.
1.637,89
D) Spese generali (D.Lgs 163/2006)
€.
751,88
E) Imprevisti e arrotondamento
€
16,47
IMPORTO COMPLESSIVO

€.

40.000,00

ATTESO che per la realizzazione dei lavori previsti in progetto è prevista la seguente squadra-tipo:
- n° 2 operai comuni
- n° 1 muratore
- n° 1 autista
per un periodo pari a 4 mesi con contratto Enti Locali part-time 30 ore settimanali;
DATO ATTO che la somma pari a € 40.000,00 risulta iscritta nel Bilancio di Previsione in corso al
cap. 28700;
RITENUTO poter procedere all’approvazione del progetto in argomento,
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo tecnico e
del Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sotto il profilo contabile ex art. 49 del D.L.gs
267/2000;
CON VOTAZIONE UNANIME, resa nelle forme di legge

DELIBERA
APPROVARE, come approva, il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’U.T.C. relativo al
“Cantiere finalizzato all’Occupazione Anno 2009”, dell’importo complessivo di € 40.000,00, che
presenta il quadro economico di cui in premessa;
DARE ATTO che la somma pari a € 40.000,00 è iscritta nel Bilancio di Previsione Esercizio 2009
al Cap. 28700.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata e unanime votazione dichiara la presente immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Villaurbana, li 03.04.2009

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Felicina Deplano)

_______________________

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to L. Casula

IL SEGRETARIO
F.to F. Deplano
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IL SEGRETARIO COMUNALE
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