COMUNE DI GADONI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
N.

53
Del 19/12/2012

OGGETTO: PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI
ALL’OCCUPAZIONE ANNO 2012 L.R. 6/2012 art. 5 comm1,2,3 e
4 - Interventi urgenti anticrisi – CUP J77H120000970006
Approvazione del progetto dell’intervento

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 12,30, si è riunita la
Giunta Comunale presieduta dal SINDACO SECCI/ANTONELLO, con la presenza degli assessori:

COGNOME E NOME

QUALIFICA

PRESENTI

SECCI/ANTONELLO

SINDACO

SI

DEIDDA/ROBERTO

ASSESSORE

NO

COCCO FEDERICA

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 2
Totale Assenti 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma
4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): SEGRETARIO DOTT. LODDO GIUSEPPE .
Constatata la legalità della seduta per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il
SECCI/ANTONELLO nella sua qualità di SINDACO, che dichiara aperta la riunione ed invita gli
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 13 del 06.04.2012 relativa all’approvazione del bilancio
di previsione dell’esercizio 2012, della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il
periodo 2012 – 2014;

VISTA la Delibera della Giunta Municipale n° 13 del 17.04.2012 con cui si è approvato il PEG per
l’esercizio 2012;

VISTE le leggi Regionali:
•

N° 11 del 4 giugno 1988 in particolare l’art. 94;

•

N° 06 del 15/03/2012 finanziaria 2012 in particolare l’art. 5 commi 1, 2, 3 e 4;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n° 20/27 del 15/05/2012 veniva approvata
la ripartizione dello stanziamento di €. 39.000.000 a favore dei Comuni per la realizzazione di progetto ai
sensi dell’art. 94 della L.R. 11/1988 e il Comune di Gadoni risultava beneficiario di un contributo pari ad
€.53.907,46 ;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale ha stabilito di compartecipare all’intervento con una
somma pari ad €. 750,00 portando quindi l’intero progetto a complessivi €. 54.657,46;
VISTO il progetto redatto dal tecnico comunale costituito dai seguenti allegati:
Allegato A - Relazione tecnica con quadro economico;
Allegato B - Fabbisogno materiali e attrezzature;
VISTO il quadro economico:
DESCRIZIONE

IMPORTO

Spese Per Personale:
•

Retribuzioni

€. 30.775,56

•

Contributi previdenziali e assistenziali

€. 9.098,64

•

IRAP

€. 2.553,26

•

Oneri per R.U.P.

€.

750,00

Totale Spese per Personale €. 43.177,46
Visite mediche

€.

480,00

Forniture (IVA inclusa):

€. 11.000,00
TOTALE INTERVENTO €. 54.657,46

CONSIDERATO che è prevista l’assunzione di 4 unità lavorative (un muratore e tre manovali) cui
verrà applicato il C.N.EE.LL.;
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ESAMINATO il progetto e ritenuto di doverlo approvare in quanto corrispondente alle esigenze del
l’Amministrazione e rispondente alle norme regionali suddette;
ATTESA la necessità di provvedere in merito;
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 che si riportano in calce al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto relativo all’intervento di “PROGETTI COMUNALI FINALIZZATI
ALL’OCCUPAZIONE ANNO 2012 L.R. 6/2012 art. 5 comm1,2,3 e 4 - Interventi urgenti anticrisi” così
come redatto dal tecnico comunale e il relativo quadro economico per un importo complessivo di €.
54.657,46;
DI DARE ATTO che la somma complessiva di €. 54.657,46 troverà copertura nelle voci di bilancio
comunale: 2760/18, 2760/20, 2820/10,2780/14, 2770/8;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott.ing. Simona Vacca, unico dipendente
di ruolo in grado di ricoprire tale incarico;
DI DARE MANDATO al R.U.P. per l’attivazione di tutti gli adempimenti successivi conseguenti
l’adozione del suddetto atto;
DI DICHIARARE, stante l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile
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Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sula regolarità contabile: favorevole
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Parere espresso ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs 267 del 2000 sulla regolarità tecnica: favorevole
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

SECCI/ANTONELLO

DOTT. LODDO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio dell’Ente il giorno
20/12/2012 e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’arti 124, comma 1 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2012,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. LODDO GIUSEPPE

Gadoni, 19/12/2012
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