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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 

N.        48 del  13.09.2018  

 

OGGETTO: Deliberazione di Giunta Regionale n.11/3 del 02.03.2018 attuazione art. 2 della L.R. 11/2018, 
n.1 - Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma LavoRas. Approvazione progetto. 
 
 
 
 

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 10.40 nella Casa, si è riunita  la 

Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:  

 

 
 
 
1) FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU 
 
2) GIOVANNI CANU 

 
3) PASQUALE PISCHEDDA 
 
4) GONARIA PITTALIS 
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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97, 

comma  4.a, del T.U. n. 267/2000. 

Il  Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto 

sopraindicato. 

 



 
 

La Giunta comunale 
 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 11/3 del 02.03.2018 con la quale è stata approvata in  
via definitiva in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 2018, n. 1 la Misura Cantieri di nuova 
attivazione del Programma “LavoRas” secondo il programma allegato alla stessa deliberazione, nel quale il 
Comune di Esporlatu è risultato assegnatario di un contributo economico pari ad €  16'449,00 per la 
realizzazione di cantieri secondo i criteri individuati  della delibera di cui sopra; 
 
Vista: 

� nota n. 1424/2018 trasmessa dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito acquisita al 
protocollo dell’Ente in data 08/05/2018 al n. 1404, accompagnatoria della documentazione relativa al 
bando di cui alla presente e con la quale vengono trasmessi ai Comuni: 
1. lo Schema Accordo Quadro RAS-Enti locali; 
2. Il Disciplinare finale FSC Lavoras; 
3. Lo Schema di Convenzione Lavoras; 

 
� La nota n. 1983/2018, trasmessa dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, credito acquisita al 

protocollo dell’Ente in data 12/06/2018 al n. 1801, con la quale si informano i Comuni assegnatari 
delle risorse l’imminente attivazione della procedura “Programma LavoRas cantieri di nuova 
attivazione”, da parte di INSAR; 

 
Considerato che in data 14.06.2018 la IN.SAR soggetto attuatore del programma LavoRas Cantieri, ha 
pubblicato la Manifestazione di Interesse rivolta ai Comuni per l’attivazione dei Cantieri di nuova 
occupazione, i cui termini di scadenza per la presentazione dei progetti e della relativa modulistica 
debitamente compilata viene fissato per il 14.07.2018; 
 
Considerato che in data 14.06.2018 la IN.SAR soggetto attuatore del programma LavoRas Cantieri, ha 
pubblicato la Manifestazione di Interesse rivolta ai Comuni per l’attivazione dei Cantieri di nuova 
occupazione, i cui termini di scadenza per la presentazione dei progetti e della relativa modulistica 
debitamente compilata viene fissato per il 14.07.2018; 
 
Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 84 in data 11/07/2018 con la quale si è 
stabilito: 
 

1) Di affidare l’incarico di collaborazione per la redazione del progetto, al fine di aderire al bando 
LavoRas, oltre che l’attività di supporto e coordinamento, sulla base delle considerazioni in 
premessa evidenziate, alla Società Sviluppare SRL con sede a Cagliari in via Giotto n. 35 – P.Iva 
03089450922 “; 

2) Di prendere atto che il costo dell’affidamento ammonta complessivamente ad euro 615,00 iva e 
oneri contributivi inclusi; 

3) Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267 
s.m.i. che il fine da perseguire, l’oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso 
sono  indicate nella premessa e nello schema di convenzione disciplinante il rapporto contrattuale tra 
l’amministrazione ed il professionista; 

4) Di approvare l’allegato schema di convenzione; 
5) Di impegnare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. N. 267/2000 la somma di € 615,00, a favore della 

Società Sviluppare Srl, come sopra individuata e per le motivazioni di cui al presente provvedimento 
sul capitolo di spesa  n.  201  “Fondo Unico Regionale”; 

6) Di assumere, conseguentemente, l’impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 615,00 iva ed 
oneri previdenziali inclusi sul capitolo 1090.1 - Cod. 1.03.02.11.999 – 08.01 “Altre prestazioni 
professionali e specialistiche” del Bilancio pluriennale 2018/2020 - Esercizio 2018; 

7) Di disporre che il contratto con l’operatore economico Società Sviluppare SRL con sede a Cagliari in 
via Giotto n. 35 – P.Iva  03089450922 venga stipulato  mediante l’invio di corrispondenza, secondo 
l'uso del commercio ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 

 



Visto il progetto LavoRas – Cantiere di nuova istituzione, elaborato dalla ditta incaricata Sviluppare Srl di 
Cagliari, trasmessoci in data 12/07/2018 prot. 2114, dell’ importo complessivo di €. 20'500,00 di cui €. 
16'133,50 (82%) quale costo del Lavoro + €. 2'460,00  (12%) quale spese per attrezzature e noli + €. 615,00 
(3%) quale spese di coordinamento + €. 615,00 (3%) quale spese generali, composto dai seguenti elaborati: 

1) Domanda di Partecipazione (All. A) 
2) Modalità di attuazione del Cantiere (All. 2) 

 
Visto che progetto è stato validato dall’IN.SAR., avente la seguente ripartizione delle risorse finanziarie: 
 

Attuazione mediante cooperativa di tipo B Cooperativa 

Spese generali riconosciute al Comune  (max 3%) €…….615,00 

Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B (max 15%) €…..3'075,00 

di cui spese di coordinamento (max 3%) €……615,00 

 
acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  (max 12%) €….2'460,00 

Costo del Lavoro (max 82%) €….16'135,50 

COSTO  TOTALE €….20’500,00 
 
Dato atto che le somme dovranno essere previste in spesa sul capitolo di bilancio 2018; 
 
Acquisito il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica e contabile; 
 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi di cui in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della presente; 
 
Di approvare il progetto di cui all’oggetto, predisposto dalla ditta Sviluppare Srl di Cagliari, che prevede 
una spesa complessiva di e 20'500,00, avente il seguente quadro economico: 
 

Attuazione mediante cooperativa di tipo B Cooperativa 

Spese generali riconosciute al Comune (max 3%)  €…….615,00 

Spese generali riconosciute alle cooperative di tipo B (max 15%)  €…..3'075,00 

di cui spese di coordinamento (max 3%) €……615,00 

 
acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e mezzi  (max 12%) €….2'460,00 

Costo del Lavoro (max 82%) €….16'135,50 

COSTO  TOTALE €….20’500,00 
 
Di dare mandato al Responsabile del servizio “settore tecnico” per la redazione degli atti conseguenti al 
presente atto; 

 
Di dare atto che la relativa spesa verrà a gravare sull’apposito capitolo 1600.00, codice 1.03.02.09.008-
09.01 del Bilancio 2018-2020; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente esecutiva, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 
 
 
 
 
 



 
 

IL SINDACO – PRESIDENTE    IL SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to Furriolu      F.to Pirisi   
   
 
 

 
 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli 
atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco n…2672….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai 
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì 14.09.2018 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

…………………………….…………… 

 
 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici 
giorni consecutivi dal …14.09.2018……. al ……29.09.2018…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000). 
 
Dalla residenza comunale, lì …14.09.2018………………. 
 

Il Responsabile del servizio 
F.to Pischedda 

……………………………….……….. 
 

 
 
 
� ORIGINALE della Deliberazione 
 
� COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo 
 
Addì  ……………………                                                                   Il Segretario Comunale 

   ………………………………………….. 
 


