Comune di Ghilarza
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 153 del 06.10.2010
OGGETTO : APPROVAZIONE DI UNA VARIANTE AL PROGETTO DEI LAVORI
DEL CANTIERE PER L’OCCUPAZIONE – ANNUALITA’ 2010 –

L’anno duemiladieci

il giorno

sei

del mese di

ottobre

alle ore

20,00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta
Comunale. All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti
indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Raffaele Soru

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Il Sindaco, sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e, con l’assistenza del segretario comunale dr. Gianfranco
Falchi, invita la Giunta a deliberare sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso:
- che la Regione ha assegnato ai Comuni le risorse ripartite dalla Giunta Regionale per la
realizzazione degli interventi previsti dall’art. 94 della legge regionale n. 11/1988, stanziando per il
Comune di Ghilarza l’importo di €.41.375,00;
- che l’utilizzo sullo stanziamento è subordinato all’assunzione dell’impegno – da parte dei Comuni ad integrare le risorse con una quota non inferiore al 50% delle somme assegnate, mediante
l’impegno dei trasferimenti confluiti nel fondo unico previsti all’art.10 della legge regionale n.
2/2007;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 03.03.2010 con la quale è stato approvato
il progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori del cantiere per l’occupazione – annualità 2010 - per
programmando, per l’anno 2010, l’impiego delle risorse derivanti dai trasferimenti dal fondo unico;
Considerato che occorre approvare una variante al progetto, in relazione all’esecuzione di nuovi ed
ulteriori interventi manutentivi, per l’importo di €.23.360,28;
Visto il quadro di spesa riepilogativo così definito:
€.41.375,00

- Trasferimento regionale (L.R. 3/2009) :

(A)
€.20.687,50

- Integrazione minima (50% di A)

(B)

- Somme stanziate nel 2010, derivanti da risorse del fondo unico

€.85.985,28

(C)

- Importo complessivo programma di spesa

€.127.360,28

(A+C)

Visto il bilancio di previsione per il 2010 ed in particolare l’intervento n. 2.01.06.01 (Cap. 3012.00)
“Spese per l’occupazione (Legge Regionale 2/95 – Art. 37)”;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi
dell’art. 49 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n° 267, riportati in
calce alla presente per farne parte integrante;
Con votazione unanime espressa per alzata di mano
delibera
di approvare, nelle risultanze indicate in premessa, il piano di spesa complessivo relativo agli interventi
per l’occupazione, riferiti al 2009, ai sensi dell’art.94 della legge regionale n. 11/1998;
di approvare contestualmente, nelle seguenti risultanze, la variante - predisposta dal servizio tecnico
comunale - al progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di manutenzione di strutture ed impianti
pubblici e di sistemazione e cura del verde urbano, da realizzare sia a Ghilarza che nella frazione di
Zuri, nell’ambito dell’intervento comunale per l’occupazione - annualità 2010 –:
MANODOPERA qualificata, comune, capo cantiere,
competente per la sicurezza del lavoro e spese tecniche

medico

MATERIALI E ATTREZZATURE (IVA compresa al 20%)
IMPORTO COMPLESSIVO

65,42%

83.322,80

34,58%

44.037,48
€ 127.360,28

di dare atto che alla spesa si farà fronte con imputazione sull’intervento n. 2.01.06.01 Cap. 3012.00 del
bilancio di previsione per il 2010 “Spese per l’occupazione (Legge Regionale 2/95 – art.37)”;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica della
proposta di deliberazione espresso dal responsabile del
servizio interessato:

geom.Sanna Giampaolo

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione viene pubblicata
all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a
13.10.2010
partire dal

Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 13.10.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

