COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

N. 14 del Registro

UFFICIO TECNICO

In data 12/02/2019

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OGGETTO: Programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS – Art.2 L.R. 1/2018 - Misura Cantieri di
nuova attivazione. - Nomina commissione per la selezione delle figure da impiegare nel
cantiere - LAVORAS; .

L’ anno Duemila diciannove, il giorno Dodici del mese di Febbraio nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 11/07/2018 n. 40 con la quale si stabiliva :
• Di privilegiare l’esecuzione di interventi selviculturali per la gestione delle foreste, rimboschimenti, riqualificazione
sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale e riqualificazione ambientale (Settore Intervento 1 – Ambito 1.1 – tipologie 1.1.a)
_ 1.1.b) _ 1.1.c));
• Di coofinanziare l’intervento con fondi comunali per un importo di €. 4'051,00 previsti nel bilancio comunale al
Cap. 201 “Fondo Unico Regionale”;
• Di incaricare il Responsabile del Servizio “ settore tecnico” a dar corso a tutti gli atti necessari e conseguenti
all’oggetto.
• Di dare atto che la copertura finanziaria complessiva pari ad €. 20'500,00 sarà garantita nel seguente modo:
Per €. 16'449,00 dal finanziamento regionale di cui alla sopra citata delibera della Giunta regionale n. 31/18 del
27/06/2017;
Per €. 4'051,00 con i fondi comunali previsti in bilancio al Cap. 201 “Fondo Unico Regionale”;
Vista la determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. 84 in data 11/07/2018 con la quale si affidava l’incarico di
collaborazione per la redazione del progetto, al fine di aderire al bando LavoRas, oltre che l’attività di supporto e coordinamento,
alla Società Sviluppare SRL con sede a Cagliari in via Giotto n. 35 – P.Iva 03089450922 “ ;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 13/09/2018 con la quale si approvava il progetto di cui all’oggetto,
predisposto dalla ditta Sviluppare Srl di Cagliari, che prevede una spesa complessiva di €.. 20'500,00, 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

ATTESO che IN.SAR spa è individuato quale soggetto gestore della misura Cantieri di nuova attivazione per conto della Regione
con il compito di coordinamento operativo, di gestione delle risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei
cantieri ;
ATTESO che ASPAL, tramite i Centri per l’impiego (CPI) collabora con IN.SAR spa e con gli enti locali per lo svolgimento di tutte le
attività preliminari alla contrattualizzazione . Ai CPI spetta il compito di redigere gli elenchi da cui i soggetti attuatori attingeranno
i lavoratori da avviare;

DETERMINA

− la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
−

di nominare la Commissione Giudicatrice composta come di seguito indicato, per la selezione delle figure professionali, che
hanno fatto richiesta , in possesso dei requisiti generali e specifici di cui all’avviso pubblico di selezione pubblicato nel
portale Sardegnalavoro – sez. avvisi pubblici dedicata ad Aspal su citato …. Dal 15/10/2018 a tutto il 26/10/2018, e
constatare il possesso dei requisiti minimi di partecipazione in base a quanto dichiarato ;

VISTO l’accordo quadro sottoscritto in data 17.04.2018 dalla conferenza regione enti locali che delinea gli elementi principali delle
singole convenzioni e dello schema di disciplinare definendone i tempi , modalità operative , trasferimenti di risorse e
monitoraggio .

Presidente: Geom. Biagio Marras - Resp. Servizio Tecnico;
Componente: Sig. Durgali Filippo - Vigile Urbano - svolgente anche funzioni di segretario;

RICHIAMATO lo schema di convezione del programma integrato plurifondo per il lavoro LAVORAS, firmato dagli organi
competenti , ossia IN.SAR spa, Sindaco comune di Esporlatu, l’ASPAL ;

Componente: Sig. Nurchis Francesco – affidatario delle manutenzioni Comunali.
,

VISTA la nota del comune di Esporlatu n. 2914 del 09/10/2019, trasmessa all’ASPAL- CPI di Ozieri , inerente la richiesta di
avviamento a selezione per l’assunzione a tempo determinato di nr. 1 OPERAIO GENERICO, LIVELLO A2 CCNL COOPERATIVE
SOCIALI , da impiegare nel cantiere di nuova attivazione ai sensi della L.R. n. 1/2018 art. 2 – Programma integrato plurifondo per
il lavoro “ LAVORAS “;
VISTO l’avviso pubblico di selezione, pubblicato da parte dell’ASPAL/ CPI di Ozieri , per l’assunzione di nr. 1 OPERAIO GENERICO,
LIVELLO A2 CCNL COOPERATIVE SOCIALI, da assumere a tempo determinato da impiegare nei cantieri di nuova attivazione del
comune di Esporlatu - Avviso pubblicato nel portale Sardegna lavoro – sez. avvisi pubblici, con atto dirigenziale n. 1900/ASPAL del
15/10/2018, dal 15/10/2018 al 26/10/2018 incluso ;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere finanziario a carico dell’ente.

La presente determinazione viene inviata in data odierna:
Al responsabile del servizio finanziario per l’ attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183,
comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
All’ ufficio di Segreteria per la registrazione, la numerazione e la pubblicazione all’ albo pretorio per 15 gg.
Al Signor Sindaco per conoscenza.

Vista la Determinazione del Direttore del Servizio ASPAL- CPI di Ozieri n. 2481 del 28/11/2018 con la quale si dichiaravano
ammissibili n. 5 istanza presentate dai lavoratori e si approvava la relativa graduatoria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Biagio Marras

PER quanto su detto ;

____________________________________________

Ritenuto di provvedere a selezionare i componenti della commissione giudicatrice all’interno del personale della stazione
appaltante;
Attesa l’opportunità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice per la selezione delle figure che hanno fatto
richiesta, in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al presente avviso , come di seguito indicato:
Presidente: Geom. Biagio Marras - Resp. Servizio Tecnico;
Componente: Sig. Durgali Filippo - Vigile Urbano;
Componente: Sig. Nurchis Francesco – affidatario delle manutenzioni Comunali.

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIA
A norma dell’ art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria;
Esporlatu, li __________________
Il Responsabile del Servizio

Visto il D.Lgs. 18 Aprile 2016, n° 50 e s.m.i.;

Dott.ssa Antonella Tilocca

Visto il Documento unico di programmazione (DUP) – Triennio 2018-2020, approvato con Deliberazione Consiliare n. 45 del
28/12/2017;

___________________________________________

Visto il bilancio di previsione triennio 2018-2020 approvato con deliberazione consiliare n. 46 del 28/12/2017;
Visto il regolamento di “acquisizioni in economia di lavori, di beni e servizi”, approvato con delibera Consiliare n. 12 del
23.05.2008, così come modificato con delibera C.C. n. 24 del 22/09/2011, ove vengono individuate anche le singole voci di spesa
per fissare quali lavori, beni e servizi da acquisire in economia ed entro quali importi ;
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Vista la delibera G.M. n. 133 del 23.12.2011, rettificata con delibera G.M. n. 1 del 20/01/2012 , esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si approvava il regolamento comunale disciplinante l’ordinamento, l’organizzazione ed il funzionamento degli Uffici e dei
Servizi;
Visto il decreto del Sindaco del comune di Esporlatu, n. 01/2018 in data 11/01/2018 - prot. n. 87, con il quale si nominava il
responsabile del servizio Tecnico;

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’ albo pretorio del comune in data odierna e per quindici
giorni consecutivi. nonché nell’apposita sezione dell’amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs.
n. 33/2013 e dell’art. 29 dl D.Lgs 50/2016
Esporlatu, lì 22.02.2019
Il Responsabile servizio pubblicazioni

Tutto ciò premesso e considerato,
F.to Sig. Pischedda Salvatore

