
- 1 - 

  CCOOMMUUNNEE  DDII  TTAADDAASSUUNNII  
 Provincia di Oristano 

www.comune.tadasuni.or.it 
                        

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 29 del 04.07.2018 
 

  Oggetto:  
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS – Art. 2 L.R. n 1/2018 - 
Misura Cantieri di nuova attivazione. Adesione in forma singola all’avviso 
pubblicato in data 14/6/2018. 

 

L’anno Duemiladiciotto, il giorno quattro, del mese di luglio, alle ore 11.30, regolarmente convocata, si 

è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.: 
 

 CARICA PRESENTI ASSENTI 

Porcu Mauro Sindaco X  

Monagheddu Vincenzo Vice-Sindaco X  

Flore Stefano Assessore  X 

Sanna Elena Assessore X  

  3 1 

 
Il Sig. Mauro Porcu, nella qualità di Sindaco, constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Mura, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.Lgs.18.8.2000, n. 267 e ss.mm.ii..  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPIA 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P. - per il triennio 2018-2020; 

− con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30/03/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020, redatto secondo gli schemi ex D.Lgs.                              

n. 118/2011 e ss.mm.ii.; 

 
Considerato che la R.A.S. ha recentemente istituito la macro misura del Programma LavoRas, denominata 

“Cantieri di nuova attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti                    

in house ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali),                          

di assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione                             

di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la Del. G.R. n. 8/1, del 20 febbraio 2018, poi 

approvata definitivamente con Del. G.R. n. 11/03, del 2 marzo 2018; 

 
Visto l’Allegato 1 alla Del. G.R. n. 8/1/2018, dalla quale risulta che al Comune di Tadasuni è stata assegnata 

la somma di € 12.500,00, per l’attuazione dei cantieri, mediante l’assunzione di n. 1 lavoratore per n. 20 ore 

settimanali per n. 8 mesi; 

 
Richiamato l’Allegato alla citata Del. G.R. n.  11/3 del 2.3.2018 “Strategia generale - Misura Cantieri di nuova 

attivazione”; 

 

Visto l’avviso pubblico, recante: “Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge 

regionale 1/2018 Misura Cantieri di nuova attivazione”, autorizzato da parte della Direzione Generale Servizio 

Lavoro, dell’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale,                        

prot. n. 27186, del 14 giugno 2018, pubblicato sul sito istituzionale della regione in data 14/06/2018; 
 
Evidenziato che il programma LavoRas stanzia 45,2 milioni per i cantieri di nuova attivazione, relativi a                     

n. 6 tipologie (ambiente e dissesto idrogeologico; beni culturali e archeologici; edilizia; reti idriche; 

valorizzazione attrattori culturali; patrimonio pubblico ed efficientamento delle procedure comunali) per 

creare oltre 4.000 posti di lavoro in tutto il territorio regionale; 

 

Vista la nota prot. n.26110 del 7 giugno 2018, con la quale la Direzione Generale Servizio lavoro approva 

l’offerta economica di IN.SAR. S.p.A., aggiudicandole il ruolo di gestore della misura “Cantieri di nuova 

attivazione”;  

 

Vista la convenzione stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato regionale del lavoro, 

formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale e l’IN.SAR. S.p.A., prot. n. 26837, del 12 giugno 

2018; 

 

Dato atto che le domande di finanziamento dovranno pervenire, a pena di esclusione, tramite PEC 

all’indirizzo insarlavoras@pec.insar.it, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla pubblicazione dell’avviso, 

ovvero entro il 14 luglio 2018 e che, da tale data, l’Insar ha a disposizione 30 giorni per procedere alla 

validazione del progetto ed inviare la bozza di convenzione ai Comuni per procedere alla sottoscrizione 

entro 15 giorni dalla ricezione; 

 

Evidenziato che è intendimento dell’amministrazione comunale proseguire la propria attività di impegno 

alla lotta antincendi e ritenuto opportuno aderire all’iniziativa, di cui trattasi, mediante un intervento 

specifico inerente tale attività; 

 
Visto il “Catalogo cantieri”, di cui all’Allegato, alla citata Del. G.R. n. 11/3/2018: “Strategia generale - Misura 

Cantieri di nuova attivazione”; 

 



- 3 - 

Preso atto che, nel citato catalogo, è prevista la seguente attività: 1.2.a) Interventi di diminuzione del carico di 

incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi; 

 

Preso atto, inoltre, che nell’avviso: 

 

• è prevista la possibilità di partecipazione in forma singola o aggregata; 

• il budget attribuito al Comune di Tadasuni consentirebbe l’assunzione di un solo soggetto; 

• è possibile cofinanziare l’intervento con proprie risorse; 

• è prevista la partecipazione al Bando mediante attuazione indiretta (tramite cooperativa di tipo B) 

 

Dato atto che nel territorio comunale è necessario provvedere all’esecuzione di urgenti interventi per la 

creazione di fasce parafuoco, al fine di contribuire proficuamente alla lotta antincendio, in ossequio alle 

disposizioni regionali impartite con la Del. G.R. n. 22/4/ del 04/05/2018; 

 

Ritenuto opportuno provvedere ad integrare il finanziamento regionale con un cofinanziamento di                           

€ 12.500,00, al fine di garantire l’assunzione di un’altra unità lavorativa; 

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica e del 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del 

D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, modificato dall'art. 3, 1° comma, del D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito in                                

L. 7.12.2012, n. 213, come riportato in calce alla presente; 

 

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 

 

D E L I B E R A 
 
Di aderire, in forma singola, all’avviso pubblico recante: “Programma integrato plurifondo per il lavoro 

LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 Misura Cantieri di nuova attivazione”, mediante la presentazione di 

apposito proposta progettuale nell’ambito della seguente attività: 1.2.a) Interventi di diminuzione del 

carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo naturale ed interventi connessi; 

 

Di provvedere ad integrare il finanziamento concesso dalla regione, pari a € 12.500,00, mediante 

l’integrazione con fondi di bilancio di un’ulteriore quota di pari importo, al fine di provvedere 

all’attuazione del cantiere che prevede l’assunzione di n. 2 lavoratori per n. 20 ore settimanali per n. 8 mesi; 

 

Di dare atto che si provvederà, con successivo atto deliberativo, ad integrare la somma di € 12.500,00 

(contributo regionale), già stanziata al capitolo 10960305 - Missione 9 programma 2 - Bil. 2018, mediante 

impinguamento della somma di € 12.500,00, a valere su fondi di bilancio; 

 
Di prevedere, per l’esecuzione dell’intervento, l’attuazione indiretta tramite cooperativa di tipo B; 
 
Di demandare al Responsabile del Servizio Tecnico, Ing. Alessandro Fadda - Istruttore Direttivo - Cat. D - 

in qualità di R.U.P., ogni ulteriore adempimento conseguente al presente atto deliberativo; 

 
Di demandare al Sindaco, il compito di provvedere ad inoltrare apposita istanza di finanziamento, 

mediante l’utilizzo della modulistica regionale, tramite PEC, al seguente indirizzo: insarlavoras@pec.insar.it, 

entro il 14 luglio 2018; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del 

D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

                         Il Presidente                                              Il Segretario Comunale  

                       f.to Mauro Porcu                                                                                       f.to Dott. Giuseppe Mura 
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PARERI AI SENSI DELL’ART.  49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N. 267 E SS.MM.II.. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità tecnico - amministrativa. 

  

Tadasuni 04/07/2018 

Il responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Alessandro Fadda 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., si esprime il parere favorevole per 

quanto concerne la regolarità contabile. 

  

Tadasuni 04/07/2018 

Il responsabile del Servizio Finanziario 

f.to Rag. Franco Vellio Melas 

 

 

Attestato di Pubblicazione 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi, con decorrenza dall’11/07/2018, al 26/07/2018, come prescritto dall’art. 37, 3° comma, della L.R. 

4/2/2016, n. 2. 

 

 Tadasuni 11/07/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 

- Certifico che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

     Tadasuni   11/07/2018 

Il Segretario Comunale 

f.to Dott. Giuseppe Mura 

 

 


