COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO

RELAZIONE TECNICA

PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI ALL’OCCUPAZIONE ANNO 2012
L.R. 6/2012 art. 5 comm1,2,3 e 4.
Interventi urgenti anticrisi
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RELAZIONE TECNICA

PREMESSA

Il Comune di Gadoni intende realizzare un cantiere occupativo a favore dei
giovani disoccupati locali, in virtù di quanto stabilito dalla L.R. 6/2012, articolo 5
Commi 2,3 e 4 che ripartisce uno stanziamento di €. 39.000.000 a favore dei
comuni per la realizzazione di progetti ai sensi dell’art. 94 della Legge regionale 4
giugno 1988.
In virtù della deliberazione della R.A.S. 20/27 del 15/05/2012 il Comune di
Gadoni è beneficiario di un contributo pari ad €. 53.907,46.
Ai fini della concreta utilizzazione delle provvidenze disposte dalla suddetta
legge, è necessaria la redazione di un progetto corredato di relazione tecnico illustrativa, computo delle attrezzature e materiali necessari e programma
occupativo.

L'Amministrazione Comunale ha perciò

incaricato il Responsabile dell’Area

Tecnica del Comune di Gadoni per la predisposizione di tutti gli elaborati
progettuali necessari, per studiare le modalità di attuazione e finalizzare
l'intervento, onde garantire il massimo livello occupativo del personale .

INTERVENTI PREVISTI, OBIETTIVI E FINALITÀ.

Opere previste.

Gli interventi previsti saranno quelli evidenziati negli elaborati progettuali che
sono stati individuati secondo un criterio primario di ricerca della massima
possibilità d'impiego di mano d'opera, secondo le direttive della Nuova
Finanziaria Regionale

e, soprattutto, secondo le aspettative dei giovani

disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

Principalmente l’intervento avrà come oggetto la manutenzione dell’area
circostante la scuola materna e la scuola media.
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Innanzitutto si partirà dalla sistemazione dell’area antistante la scuola
materna per poterla destinare ai giochi dei bambini. Si procederà con un
livellamento e una pulitura dell’area. Verranno realizzati dei camminamenti che
permettano una suddivisione in diverse sezioni dello spazio, infatti andrà
realizzato un piccolo orticello e spazi per 3 giochi: due del tipo a molla e una
composizione di altalena con scivolo.
Il personale occupato nel cantiere procederà anche all’installazione di questi
giochi acquistati dal settore amministrativo.
I percorsi verranno realizzati con uno scavo di sezione mt. 1,20 x 0,15,
posando un primo strato di inerte di pezzatura grossa con finalità drenante e lo
strato di chiusura, dello spessore di circa cm. 5,00 con ghiaia scelta.
Terminato questo primo intervento si procederà alla sistemazione dell’area a
monte del muro realizzato con gli interventi di cui alla MISURA 1.3. (tra l’accesso
al complesso scolastico e la strada vicinale Gadoni – Meana, provvedendo al
riempimento con terra e al livellamento.

Obiettivi e finalità – Programma Occupativo

Gli obbiettivi del progetto sono, rivolti alla incentivazione dell'occupazione
attraverso attività di lavoro promosse direttamente dai comuni, obiettivo molto
importante in questo momento contingente, vista l'alta percentuale della
disoccupazione in Sardegna, dovuta alla chiusura di fabbriche e aziende.

L'allegata analisi dei costi è stata stilata tenendo presente che questa
Amministrazione Comunale dispone dei alcuni mezzi meccanici necessari per la
esecuzione delle opere.

Si prevede in particolare: una durata del Cantiere di circa 3 mesi e mezzo e
l’assunzione delle seguenti maestranze:

-

N° 1 Operai Qualificati

Muratori

-

N° 4 Operai Comuni

Manovali Comuni

L’Amministrazione comunale ha deciso di compartecipare all’iniziativa con una
somma di €. 750,00, dunque l’importo del progetto è pari ad €. 54.657,46.
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La spesa complessiva per il personale

è di €. 43.177,46 ovvero superiore

all’80% del contributo come stabilito dall’art. 94 della LEGGE Regionale 4 giugno
1988, n°11 .

Verrà applicato il Contratto Nazionale degli EE.LL.

Ciascun intervento verrà eseguito nel migliore dei modi, se necessario
isolatamente, per ottenere la massima efficacia ed anche in relazione ad un
miglior utilizzo della manodopera.

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE – QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE

IMPORTO

VOCE

Spese Per Personale:
•

Retribuzioni

€. 30.775,56

2760/18

•

Contributi previdenziali e assistenziali

€. 9.098,64

2760/20

•

IRAP

€.

2.553,26

2820/10

•

Oneri per R.U.P.

€.

750,00

Totale Spese per Personale €. 43.177,46
Visite mediche

€.

480,00

Forniture (IVA inclusa):

€. 11.000,00

2780/14
2770/8

TOTALE INTERVENTO €. 54.657,46

Il Progettista
dott. Ing. Simona Vacca
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