
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   117   del   09.10.2015

Ulteriore rimodulazione cantiere comunale finalizzato 
all'occupazione ex articolo 94 della Legge Regionale n.11/1988 
approvato con delibera di Giunta n.181/2013 - Proroga di n.1 
impiegato tecnico sino al 18/12/2015.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 13:20, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PMARONGIU CLAUDIA ASSESSORE

PPISU ANDREA ASSESSORE

ASECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  1

Assiste alla seduta il Vicesegretario Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



 LA GIUNTA COMUNALE

Premesso  che  con  delibera  della  Giunta  Regionale  n.20/27  del  2012,  in  attuazione 
dell'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4 della Legge Regionale n.6/2012, veniva assegnato al 
Comune l'importo di euro 319.610,38, aggiuntivo rispetto ai trasferimenti regionali confluiti 
nel Fondo unico di cui all'articolo 10 della Legge Regionale n.2/2007, per il finanziamento 
degli interventi per l'occupazione di cui all'articolo 94 della Legge Regionale n.11/1988, 
con possibilità per l'Ente di cofinanziare l'intervento con risorse di cui al citato Fondo unico 
sino al 10% dell'importo concesso;

Dato atto che l'Amministrazione, dopo aver provveduto a cofinanziare suddetto intervento 
regionale con l'importo di euro 28.961,04 a valere sulle risorse di cui al citato Fondo unico, 
portando  la  dotazione  economica  complessiva  dell'intervento  ad  euro  348.571,42, 
approvava  due distinti  cantieri  occupazionali  rispettivamente  con  le  delibere  di  Giunta 
n.180 e n.181 del 31/10/2013, con il seguente riparto di risorse:

Dotazione finanziaria e riparto 
utilizzo

Finanziamento 
regionale

Finanziamento 
da Fondo unico

Totale per tipo 
progetto

G.M.181/2013 
Progetti settore Urbanistica ex 

art.10 L.R. 25/2012  
€ 79.902,60 € 15.980,52 € 95.883,12

G.M.180/2013
Progetti opere pubbliche con 
soggetti imprenditoriali privati 

€ 239.707,78 € 12.980,52 € 252.688,30

Totali dotazioni finanziarie € 319.610,38 € 28.961,04 € 348.571,42

Rilevato in particolare che con delibera di Giunta n.181/2013 si approvava un progetto 
avente  ad  oggetto  lo  smaltimento  dell'arretrato  amministrativo  in  materia  di  condono 
edilizio e autorizzazione paesaggistica attraverso l'assunzione di tre impiegati tecnici e di 
un  impiegato  amministrativo,  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  part-time  di  25  ore 
settimanali della durata di 12 mesi e inquadramento nel 3° livello del C.C.N.L. Terziario, 
con  previsione  di  una  spesa  complessiva  pari  ad  euro  95.883,12  ripartita  secondo  il 
quadro economico dalla medesima delibera approvato;

Constatato che con le determine n.1730 e n.1731 del 2014 si dava avvio, con decorrenza 
dal  13/10/2014, al  cantiere approvato con la citata delibera di  Giunta n.181/2013, con 
assunzione dei previsti n.4 dipendenti per un periodo di 12 mesi;

Atteso che, in seguito all'avvenuto ripristino, con decorrenza dall'1/01/2015, dell'aliquota 
IRAP dal  2,55% all'8,50% disposta  dall'articolo 3,  comma 6,  della L.R. n.5/2015, con 
delibera della Giunta n.57 del 16/04/2015, per far fronte alla maggior spesa per l'IRAP, il 
quadro  economico  relativo  al  cantiere  occupazionale  in  oggetto  veniva  modificato  nei 
seguenti termini:

Progetto ex art.10 L.R. 25/2012 
(=25% del finanziamento regionale) 

Fonte finanziamento
Totale

Regionale Fondo unico

A Competenze per il personale € 51.256,89 € 15.980,52 € 67.237,41

B Oneri previdenziali e assicurativi € 21.616,00 € 21.616,00

C IRAP (2,55% sino al 31/12/14, poi 8,50%) € 4.925,59 € 4.925,59

Totale spesa manodopera (A+B+C) € 77.798,48 € 15.980,52 € 93.779,00



D Attrezzature e materiali € 0,00

E
Assistenza (consulente lavoro e accerta-
menti sanitari personale) € 2.104,11

Totale generale (A+B+C+D+E) € 79.902,59 € 15.980,52 € 95.883,11

Considerato che i rapporti lavorativi avviati in seno al cantiere occupazionale in oggetto 
volgeranno al termine in data 12/10/2015;

Vista la richiesta presentata dal responsabile del settore Urbanistica – Edilizia privata  tesa 
al  ottenere  la  proroga  di  uno  dei  suddetti  rapporti  lavorativi  e,  nello  specifico  di  un 
impiegato tecnico, al fine di portare a termine le attività in essere;

Appurato  che,  in  base  alle  proiezioni  dei  costi  elaborate  dalla  consulente  del  lavoro 
affidataria del servizio di gestione delle buste paga relative al cantiere occupazionale in 
argomento, risulterebbero delle economie sufficienti a garantire la suddetta proroga sino al 
18/12/2015;

Considerato che la suddetta proroga determina per l'Ente un maggior  onere derivante 
anche dalle ulteriori prestazioni poste in capo alla consulente del lavoro affidataria della 
gestione del servizio correlato, quantificato in complessivi euro 82,00;

Ritenuto  per  quanto  sopra  esposto  dover  provvedere  alla  rimodulazione  del  quadro 
economico  relativo  al  cantiere  occupazionale  approvato  con  delibera  di  Giunta 
n.181/2013,  come  modificato  con  delibera  n.57/2015,  provvedendo  in  particolare  allo 
spostamento di euro 82,00 dalla voce di spesa IRAP a quella per Assistenza (consulente 
lavoro e accertamenti sanitari personale);

Ritenuti  sussistenti  i  presupposti  per  la  dichiarazione  di  immediata  eseguibilità  della 
presente, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisiti, ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n.267/2000, i pareri favorevoli in 
ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

con votazione unanime

DELIBERA 

Di  rettificare,  per  le  motivazioni  sopra  esposte,  il  quadro  economico  facente  capo  al 
cantiere  comunale  finalizzato  all'occupazione  ex  articolo  94  della  Legge  Regionale 
n.11/1988 approvato con delibera di Giunta n.181/2013 e successivamente modificato con 
delibera di Giunta n.57/2015, come appresso specificato:

Progetto ex art.10 L.R. 25/2012 
(=25% del finanziamento regionale) 

Fonte finanziamento
Totale

Regionale Fondo unico

A Stipendi personale (cap.10571-10572) € 51.256,89 € 15.980,52 € 67.237,41

B Oneri previdenziali e assicurativi (10571) € 21.616,00 € 21.616,00

C IRAP (2,55% sino al 31/12/14, poi 8,50%) € 4.843,59 € 4.843,59

Totale spesa manodopera (A+B+C) € 77.716,48 € 15.980,52 € 93.697,00

D Attrezzature e materiali (cap.10571) € 0,00



E
Assistenza (consulente lavoro e accerta-
menti sanitari personale) (cap 10571) € 2.186,11

Totale generale (A+B+C+D+E) € 79.902,59 € 15.980,52 € 95.883,11

Di dare atto che suddetta modificazione al quadro economico di riferimento è finalizzata 
alla proroga del contratto individuale di lavoro di n.1 impiegato tecnico, dal 13/10/2015 al 
18/12/2015;

Di dare atto che la modificazione del quadro economico in oggetto determina i seguenti 
riflessi contabili:

– modifica  in  diminuzione  per  euro 82,00  dell'impegno  di  spesa  n.D02211.4/2013 
assunto sul capitolo n.10571, il cui importo diviene euro 4.637,43;

– modifica  in  aumento  per  euro  82,00  dell'impegno  di  spesa  n.D00744.1/2014 
assunto sul capitolo n.10571, il cui importo diviene euro 2.009,03;

Di dare atto che in ordine all'individuazione del contratto individuale di lavoro da prorogare 
si farà riferimento al posizionamento nella graduatoria trasmessa in data 29/07/2014 dal 
Centro Servizi per il Lavoro di Assemini e alle risultanze della prova di idoneità acclarate 
con determinazione n.1730/2014;

Di incaricare il  servizio Affari  Generali  e Personale in merito all'adozione di tutti  gli  atti 
consequenziali alla presente;

Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del citato decreto legislativo n.267/2000.



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO SANDRA LICHERI

Data   09/10/2015

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   09/10/2015

F.TO MARIA LAURA SABA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  ANNA MARIA MELIS

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
12/10/2015, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 27/10/2015

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 12/10/2015 al 27/10/2015 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
09/10/2015 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 12.10.2015

Deliberazione della Giunta n. 117 del 09/10/2015


