COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 87
Del 27/12/2018

Oggetto: Prosecuzione rapporto lavorativo - Cantiere comunale per l’occupazione
di cui all’art.29 comma 36 Legge Regionale n.5/2015. Operai ex Rosmary.

L’anno duemiladiciotto addì ventisette del mese dicembre alle ore 9,00, nella Sala Consiliare del Comune
di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita nelle persone
seguenti:

COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

NO

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

NO

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 3 Totale Assenti 2

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

Atto G00087CO

1

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la delibera G.M. nr. 20 del 29.3.2018 avente per oggetto Approvazione scheda progetto cantiere
comunale per l’occupazione di cui all’art.29 comma 36 Legge Regionale n.5/2015. Programma Lavoras
an2018 - Operai ex RosMary.
VISTA la nota prot. n. 5868 del 19.12.2018 dell’Assessorato regionale del lavoro R.A.S. Cagliari, avente ad
oggetto “D.L. 557/A Legge di Stabilità 2019- prosecuzione cantieri ex art. 29. Comma 36, L.R. n.
5/2015”, con la quale si comunica che la Regione Sardegna ha previsto uno stanziamento da
ripartire in favore delle amministrazioni locali che attiveranno i cantieri comunali per
l’occupazione dei lavoratori già inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori
sociali, poi trasformati in servizio civico di utilità collettiva;
DATO ATTO che presso il Comune di Torpè hanno svolto attività lavorativa, ovvero, servizio civico di utilità
collettiva n.3 operai della ex-RosMary, i cui nominativi risultano inseriti nella allegata scheda
progettuale;
CONSIDERATO che le proposte progettuali redatte dalle amministrazioni locali dovranno essere
predisposte ed attuate per le finalità previste dall’art.10 bis della Legge n.89/2014, ovvero
“prevenzione degli Incendi, del dissesto Idrogeologico e del diffondersi di discariche abusive” e
potranno essere gestiti secondo autonoma decisione del comune attuatore in forma diretta o
esternalizzata;

DATO ATTO che, tra la finalità ammesse dalla legge precedentemente citata, il Comune di Torpè ha
necessità di vigilare il proprio territorio comunale, al fine di scongiurare il diffondersi di discariche
abusive;
CONSIDERATO che nel progetto del cantiere in argomento l’Amministrazione determina la propria volontà
di voler salvaguardare il territorio comunale dalle discariche abusive, ipotesi rientrante nella
Legge n. 89/2014.

RITENUTO che si deve procedere alla prosecuzione del rapporto lavorativo degli operati ex RosMary per
nr. 30 ore settimanali con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019,
determinazione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici della R.A.S.;

in attesa della

Con votazione unanime,

DELIBERA

di autorizzare la prosecuzione del rapporto lavorativo degli operati es RosMary, per nr. 30 ore settimanali,
con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2019, in attesa della determinazione dell’Assessorato ai Lavori
Pubblici della R.A.S. e della pubblicazione della finanziaria regionale;
di precisare che gli interventi previsti e inseriti all’interno del progetto sono ritenuti necessari,
urgenti e improcrastinabili, in quanto trattasi di attività obbligatoria richiesta dalla Regione Sardegna;
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di dare atto che alla copertura finanziaria totale si provvedera’ con l’inserimento delle
somme assegnate nel redigendo bilancio dell’esercizio in corso;
Di trasmettere copia della presente presso l’Assessorato competente per il visto di competenza.
di rendere la presente, immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco

Segretario Comunale

F.to Arch. Cabras Omar

F.to Dott.ssa Deledda Graziella
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PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia
stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento
rimandi al file e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni Dejua

PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il file sia stato
spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento rimandi al file
e al percorso corretti.

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell’Albo
pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 02/01/2019 al 17/01/2019 .

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva il 27/12/2018 perché:

X

_

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di
contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L.

Atto G00087CO

4

n. 267/2000);

Impossibile v isualizzare l'immagine collegata. È possibile che il
file sia stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il
collegamento rimandi al file e al percorso corretti.

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale
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