
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO   211     DEL    23 SETTEMBRE 2008

Oggetto: Legge Regionale n° 4/2000 – articolo 24 – annualità 2006 - Progetti comunali finalizzati
all'occupazione. - Sistemazione marciapiedi e cunette laterali di strade interne del centro
abitato finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche  - Approvazione nuovo
quadro economico. 

L'anno duemilaotto, addì  23  del mese di  settembre, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la 
Giunta comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio no Lai Claudio no Loi Antonio no

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA

di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.

La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Luisa Orofino

Il Segretario generale   f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Legge Regionale n° 4/2000 – articolo 24 – annualità 2006 - Progetti comunali finalizzati 
all'occupazione. - Sistemazione marciapiedi e cunette laterali di strade interne del centro abitato 
finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche  - Approvazione nuovo quadro economico. 

L’ASSESSORE COMUNALE AI LAVORI PUBBLICI

Premesso che, in considerazione dello stato in cui si trovano i marciapiedi del centro abitato, ed in diverse 
strade anche le cunette laterali, costituenti ostacoli al normale transito delle persone, con particolare 
riferimento a quelle portatrici di disagi derivanti da impedite o limitate capacità motorie, l’Amministrazione 
Comunale ha manifestato la volontà di intervenire in riguardo, disponendo a suo tempo l'utilizzo di 
specifiche risorse finanziarie previste nel proprio bilancio e nel programma delle opere pubbliche, 
specificamente con un finanziamento facente carico a contributi che l’Assessorato Regionale degli Enti 
Locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio degli Enti Locali, concede ai Comuni per l’attuazione di interventi 
finalizzati all’occupazione gravanti specificamente sulla Legge Regionale n° 4 del 20 Aprile 2000 – articolo 
24 con particolare riferimento all’annualità 2006 per l'importo di € 378.081,74;

PRESO ATTO che detta quota di finanziamento è stata integrata dall'Amministrazione Comunale con una 
ulteriore quota di € 25.942,71 (€ 23.661,17 + € 2.281,54) derivante da economie di anni precedenti, e 
pertanto definendo per l'intervento richiamato in oggetto, un importo complessivo disponibile di € 404.024,45

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 447 del 23 Dicembre 2005, con la quale è stato approvato il 
progetto preliminare dell’intervento di “Sistemazione marciapiedi e cunette laterali di strade interne del centro 
abitato finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche” per l’importo complessivo di € 300.000,00 

VISTA la determinazione n° 1973 del 29 Dicembre 2006, con la quale in conto del finanziamento 
dell’intervento di cui trattasi, è stato assunto l’impegno di spesa dell’importo di € 65.683,52 per l’attuazione 
dell’intervento “Sardegna fatti bella”;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 145 del 22 Giugno 2007, con la quale è stato riapprovato il 
progetto preliminare dell’intervento di “Sistemazione marciapiedi e cunette laterali di strade interne del centro 
abitato finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche e Sistemazione area esterne della scuola 
media di Via Dante” per l’importo complessivo di € 404.024,45

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 178 del 31 Luglio 2007, con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo – esecutivo dell’intervento oggetto del presente atto, elaborato dall’Ufficio Tecnico 
Comunale – Settore Lavori Pubblici, dell’importo complessivo di € 404.024,45 da finanziare con fondi 
l’Assessorato Regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – Servizio degli Enti Locali, gravanti 
specificamente sulla Legge Regionale n° 4 del 20 Aprile 2000 – articolo 24 con particolare riferimento 
all’annualità 2006, per un  importo di € 378.081,74 oltre ad una quota di € 25.942,71 (€ 23.661,17 + € 
2.281,54)  derivanti da economie di annualità precedenti, disponibili sul bilancio dell’Ente;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 206 del 14 Settembre 2007, con la quale è stato riapprovato il 
progetto definitivo – esecutivo dell’intervento richiamato in oggetto, ai soli fini di una rimodulazione della 
quota per mano d’opera, confermando comunque l’importo complessivo di € 404.024,45 

VISTA la delibera della Giunta Municipale n° 203 del 31 Agosto 2007, integrata con successiva delibera 
della Giunta Municipale n° 207 del 14 Settembre 2007, con la quale sono stati definiti gli indirizzi utili per la 
predisposizione di graduatorie idonee per l’assunzione a tempo determinato di personale da avviare nei 
cantieri comunali finalizzati all’occupazione di cui alla Legge Regionale n° 4/2000 – articolo 24, tra le quali 
risultava la necessità di disporre di graduatorie per le figure di “istruttore tecnico”, “istruttore amministrativo 
contabile” e “geometra capo cantiere”;

VISTA la determinazione n° 823 del 19 Settembre 2007, con la quale è stato approvato il bando per la 
selezione delle figure professionali sopra menzionate;

VISTA la determinazione n° 924 del 16 Ottobre 2007, con la quale è stata nominata la commissione 
giudicatrice con l’incarico di predisporre idonea graduatoria utile per le assunzioni delle figure professionali di 
“istruttore tecnico”, “istruttore amministrativo contabile” e “geometra capo cantiere”, necessarie all’attuazione 
del cantiere richiamato in oggetto;



VISTA la determinazione n° 976 del 29 Ottobre 2007, con la quale è stato trasmesso l’elenco dei candidati, 
alla commissione giudicatrice;

PRESO ATTO che, con la citata delibera della Giunta Municipale n° 206/2007 è stata definita la quota 
dell’importo di € 244.692,00 necessaria per la mano d’opera da utilizzare per l’attuazione del cantiere di cui 
trattasi;

PRESO ATTO che allo stato attuale il progetto di cui trattasi è in fase di avanzata attuazione, e per il suo 
completamento si rende necessario integrare la quota per la mano d'opera, considerata l'esigenza 
manifestata dal Settore Personale e Organizzazione;

RITENUTO pertanto, di dover rimodulare il quadro economico dell'intervento, ai soli fini della integrazione 
della quota per mano d'opera, ridefinendolo secondo le seguenti risultanze:   

a Importo mano d'opera per intervento sistemazione marciapiedi ecc (intervento 
principale)  €     244.692,00

b Importo integrazione quota mano d'opera  €        9.420,32

c Sommano €      254.112,32

d Somme a disposizione

d1 Per acquisto materiali, attrezzature e noli €        63.200,00

d2 Per I.V.A. 20% su acquisto materiali, attrezzature e noli €        12.640,00

d3 Per spese tecniche progettazione, direzione lavori e attività 
connesse 

d3-a Competenze nette (gia definite con la delibera G. M. n°/2007)  €         4.881,33

d3-b Quota CPDEL (gia definite con la delibera G. M. n° 178/2007)  €         1.161,76

d3- c Quota IRAP (gia definite con la delibera G. M. n° 178/2007)  €            414,91

d4 Quota impegnata con determinazione n° 1373 del 29 Dicembre 
2006 (intervento Sardegna fatti Bella)  €       65.683,52

d5 per economie  €                0.00

Totale somme a disposizione €     147.981,52

Importo complessivo €     402.093,84

TENUTO CONTO che sul progetto di cui trattasi viene rilasciato parere  favorevole  ai sensi dell’articolo 11 
della  Legge Regionale n° 24 del 13 Aprile 1987;

TENUTO conto che l’intervento in esame rientra fra quelli programmati dall’Amministrazione Comunale nel 
piano triennale delle opere pubbliche, specificatamente all’anno 2006 , nonché nel bilancio per l’anno in 
corso, come segue:



➔ Per la quota di € 378.081,74  al capitolo 10550 – residui 2006;

➔ Per la quota di €   23.661,17  al capitolo 10557 – residui 2006;

➔ Per la quota di €        350,93  al capitolo 12600 – residui 1990;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n°  12 del  29 Aprile 2008, con la quale è stato approvato il 
bilancio per l’anno 2008, nonché il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il 
triennio 2008 – 2010;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n°  191 del  29 Agosto 2008, con la quale si approva il PEG 
2008;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

PROPONE

Per le causali su espresse:

1. di  approvare il nuovo quadro economico dell'intervento richiamato in oggetto, che, sulla scorta delle 
esigenze dell'Amministrazione Comunale presenta le seguenti risultanze:

a Importo mano d'opera per intervento sistemazione 
marciapiedi ecc (intervento principale)  €     244.692,00

b Importo integrazione quota mano d'opera  €        9.420,32

c Sommano €      254.112,32

d Somme a disposizione

d1 Per acquisto materiali, attrezzature e noli €        63.200,00

d2 Per I.V.A. 20% su acquisto materiali, attrezzature e noli €        12.640,00

d3 Per spese tecniche progettazione, direzione lavori e attività 
connesse 

d3-a Competenze nette (gia definite con la delibera G. M. n°/2007)  €         4.881,33

d3-b Quota CPDEL (gia definite con la delibera G. M. n° 178/2007)  €         1.161,76

d3- c Quota IRAP (gia definite con la delibera G. M. n° 178/2007)  €            414,91

d4 Quota impegnata con determinazione n° 1373 del 29 Dicembre 
2006 (intervento Sardegna fatti Bella)  €       65.683,52

d5 per economie  €                0.00

Totale somme a disposizione €     147.981,52



Importo complessivo €     402.093,84

2. di dare atto che la quota per mano d'opera gia definita nell'importo di € 244.692,00 con la delibera della 
Giunta Municipale n° 206 del 14 Settembre 2007 e impegnata con determinazione n° 1020 del 15 
Novembre 2007, con il presente atto viene ridefinita nell'importo di € 254.112,32 e pertanto con un 
incremento di € 9.420,32

3. di confermare nell'importo complessivo di € 75.840,00 la quota comprensiva di I.V.A. al 20%, destinata 
all'acquisto di materiali, attrezzature e noli, gia definita con la delibera della Giunta Municipale n° 206 
del 14 Settembre 2007;

4. di confermare nell'importo complessivo di € 6.458,00 la quota spese tecniche, direzione lavori e attività 
connesse, gia definita con la delibera della Giunta Municipale n° 206 del 14 Settembre 2007;

5. di confermare nell'importo complessivo di € 65.683,52 la quota impegnata con determinazione n° 1373 
del 20 Dicembre 2006, destinata all'attuazione dell'intervento "Sardegna fatti bella";

6. di azzerare completamente la quota di € 5.000,00 gia prevista per "spese sorveglianza sanitaria";

7. di azzerare completamente la quota di € 4.069,39 gia prevista per "spese servizio gestione paghe";

8. di azzerrare completamente la quota di € 350,93 gia prevista per imprevisti con la delibera della Giunta 
Municipale n° 206 del 14 Settembre 2007

9. di dare atto che la suddetta complessiva somma presunta di €  402.093,64 (compreso quanto gia 
liquidato) trova imputazione secondo le seguenti indicazioni:

a) per la quota di €  244.692,00 (quota mano d'opera intervento principale)

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10550 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione – annualità 2006”;

b) per la quota di €  67.706,22 (quota parte per acquisto materiali, attrezzature e noli)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10550 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione – annualità 2006”;

c) per la quota di €  65.683,52 (quota intervento "Sardegna fatti bella")  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10550 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione – annualità 2006”;

d) per la quota di €  9.069,39 (quota parte integrazione mano d'opera)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di 
amministrazione 2005);

e) per la quota di €  8.133,78 (quota parte per acquisto materiali, attrezzature e noli)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di 
amministrazione 2005);



f) per la quota di €  6.458,00 (quota per spese tecniche progettazione, direzione lavori e attività connesse)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di 
amministrazione 2005);

g) per la quota di €  350,93 (quota parte integrazione mano d'opera)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di 
amministrazione 2005);

10. di autorizzare il Funzionario Responsabile del Settore Lavori Pubblici a modificare, successivamente al 
presente atto e durante tutta la durata del termine di esecuzione dei lavori, il quadro economico 
dell’intervento in oggetto, ogni qualvolta si renda necessario, provvedendo con atto di determinazione 
del suddetto Funzionario all’assunzione degli specifici impegni di spesa mediante prelevamento dalla 
quota per imprevisti presente fra le somme del quadro economico che si intende modificare, disponendo 
fin da ora che dette modifiche potranno essere definite comunque prima dell’approvazione da parte 
della Giunta Municipale del quadro economico modificato;

11. di acquisire sulla presente proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica da parte del 
Funzionario Responsabile del Servizio competente, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 
Agosto 2000;

12. di acquisire inoltre, sulla presente proposta di deliberazione anche il parere di regolarità contabile da 
parte del Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000;

13. di disporre che la presente proposta, dopo l’adozione, venga trasmessa all’ufficio di Ragioneria per 
l’aggiornamento delle registrazioni contabili di competenza;

14. che la presente deliberazione, stante l’urgenza, venga dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 
delle vigenti disposizioni di legge.

L'Assessore Comunale ai Lavori Pubblici

f.to Ettore Luigi Paita

L'istruttore
f.to Giuseppe Spanu

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto 2000.

Sestu,   23 Settembre 2008

Il  Responsabile del Settore LL.PP.

f.to Giuseppe Spanu



Si rilascia parere favorevole di natura contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, 
specificando che la ripartizione della complessiva somma di € 402.093,84 prevista nel quadro economico di 
cui al presente atto, viene definita secondo le seguenti indicazioni : 

a) per la quota di €  244.692,00 (quota mano d'opera intervento principale)

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10550 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione – annualità 2006”, che 
presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

(Impegno n° 1348 del 1.01.2008) invariato 

b) per la quota di €  67.706,22 (quota parte per acquisto materiali, attrezzature e noli)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10550 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione – annualità 2006”, che 
presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

sub. impegno n°  1902.01-02-03-04/2008 invariato 

c) per la quota di €  65.683,52 (quota intervento "Sardegna fatti bella")  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10550 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione – annualità 2006”, che 
presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

sub impegno n°  1758.01-02-03-04-05- del 1.01.2008 invariato 

d) per la quota di €  9.069,39 (quota parte integrazione mano d'opera)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di amministrazione 
2005), che presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

azzerata quota spese sorveglianza sanitaria (€ 5.000,00) e quota serv. Gest. Paghe (€ 4.069,39)

sub impegno n° 1961.07  del 23.09.2008 

e) per la quota di €  8.133,78 (quota parte per acquisto materiali, attrezzature e noli)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di amministrazione 
2005), che presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

sub. impegno n° 1961.04 del  1.01.2008 invariata 



f) per la quota di €  6.458,00 (quota per spese tecniche progettazione, direzione lavori e attività connesse)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di amministrazione 
2005), che presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

sub. impegni n° 1961.01-1961.02-1961.03/2008 invariata 

g) per la quota di €  350,93 (quota parte integrazione mano d'opera)  

● Titolo -  2   - funzione - 09 - servizio - 01 -  intervento  - 03 -,  ed ai fini della gestione interna 
l’intervento trova riferimento nel PEG al capitolo 10557 del bilancio per l’anno in corso – residui 
2006, avente per oggetto “Progetti comunali finalizzati all’occupazione” (avanzo di amministrazione 
2005), che presenta uno stanziamento di €______________________ ed una disponibilità di 
€______________________

azzerata quota imprevisti

sub. impegno n° 219.02 del  1.01.2008 

Sestu, 23.09.2008

L'istruttore

f.to A. Abis

Il Funzionario responsabile

f.to Maria Laura Saba


