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Comune di Anela 

Comune di Anela 
Provincia  di  Sassari 
Via Pascoli n°5   07010 Anela 

Tel. 079/799046  fax 079/799288 
P.I.00237220900 

 
 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
         

   

N° 31 

Del OGGETTO:  
 

  

   13/08/2018     

 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 11/3 DEL 02.03.2018 
ATTUAZIONE ART. 2 DELLA L.R. 11/2018 N. 1. MISURA CANTIERI DI 

NUOVA ATTIVAZIONE DEL PROGRAMMA LAVORAS. APPROVAZIONE 

PROGETTO.  

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di  agosto alle ore 12,40 nella sala delle adunanze del 
Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei 

signori: 

         

Cognome e Nome  Incarico  Presente  Assente 

Dr. Antonio Damiano Mulas  Sindaco  X   

Dr. Giangiuseppe Nurra  Assessore  X   

Sig. Cosseddu Francesco  Assessore    X 
Sig. Nasone Roberto  Assessore  X   

       

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del 
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi. 

         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Regionale n° 11/3 del 02.03.2018 con la quale è 

stata approvata in  via definitiva in attuazione dell’art. 2 della legge regionale 11 gennaio 

2018, n. 1 la Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma “LavoRas” secondo il 

programma allegato alla stessa deliberazione, nel quale il Comune di Anela è risultato 

assegnatario di un contributo economico pari ad € 22460,00 per la realizzazione di cantieri 

secondo i criteri individuati  della delibera di cui sopra; 

VISTA: 

➢ La nota n° 1424/2018 trasmessa dall’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, credito acquisita al protocollo dell’Ente in data 27.04.2018 al n° 1220, 

accompagnatoria della documentazione relativa al bando di cui alla presente e con 

Ufficio di Segreteria 
dSegreteria 
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la quale vengono trasmessi ai Comuni: 

1. lo Schema Accordo Quadro RAS-Enti locali; 

2. Il Disciplinare finale FSC Lavoras; 

3. Lo Schema di Convenzione Lavoras; 

 

➢ La nota n° 1983/2018, trasmessa dall’Assessorato della Programmazione, 

Bilancio, credito acquisita al protocollo dell’Ente in data 12/06/2018 al n° 1644, con 

la quale si informano  i Comuni assegnatari delle risorse l’imminente attivazione 

della procedura “Programma LavoRas cantieri di nuova attivazione”, da parte di 

INSAR; 

 

CONSIDERATO che in data 14.06.2018 la IN.SAR soggetto attuatore del programma 

LavoRas Cantieri, ha pubblicato la Manifestazione di Interesse rivolta ai Comuni per 

l’attivazione dei Cantieri di nuova occupazione, i cui termini di scadenza per la 

presentazione dei progetti e della relativa modulistica debitamente compilata viene fissato 

per il 14.07.2018; 

 

VISTA la determinazione “settore tecnico” n. 58 del 5/7/2018, avente ad oggetto 

“Deliberazione di Giunta Regionale n 11/3 del 02.03.2018 attuazione art. 2 della L.R. 

11/2018 n.1-Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma LavoRas. Affidamento 

incarico attività di progettazione – di supporto e coordinamento”; 

 

VISTO il progetto LavoRas – Cantiere di nuova istituzione, elaborato dalla ditta incaricata 

Sviluppare Srl di Cagliari per un importo di € 22460,00,; 

Visto che progetto è stato validato dall’IN.SAR., avente la seguente ripartizione delle 

risorse finanziarie : 

 

Attuazione mediante cooperativa di 
tipo B 

      Cooperativa 

importo totale       22.460,00 

Spese generali riconosciute al Comune   

max 3%       673,80 

Spese generali riconosciute alle cooperative di 
tipo B 

  

max 15%       3.369,00 

di cui         

spese di coordinamento     
(max 
3%) 

673,80 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e 
mezzi (max 12%) 

2.695,20 

Costo del Lavoro (max 82%) 18.417,20 

TOTALE 22.460,00 
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DATO ATTO che le somme dovranno essere previste in spesa sul capitolo di bilancio 2018; 
 
ACQUISITO il parere ex art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in esito alla regolarità tecnica e 
contabile; 
 

CON i voti unanimi, espressi in forma palese, dei presenti 

DELIBERA 

Per i motivi di cui in premessa, che si considerano parte integrante e sostanziale della 

presente; 

1. Di approvare il progetto di cui all’oggetto, predisposto dalla ditta Sviluppare Srl di 

Cagliari, che prevede una spesa complessiva di e 22460,00, avente il seguente 

quadro economico: 

Attuazione mediante cooperativa 
di tipo B 

      Cooperativa 

importo totale       22.460,00 

Spese generali riconosciute al Comune   

max 3%       673,80 

Spese generali riconosciute alle cooperative di 
tipo B 

  

max 15%       3.369,00 

di cui         

spese di coordinamento     
(max 
3%) 

673,80 

acquisto di materiali e utilizzo di attrezzature e 
mezzi (max 12%) 

2.695,20 

Costo del Lavoro (max 82%) 18.417,20 

TOTALE 22.460,00 

  
 

2. Di dare mandato al Responsabile del servizio “settore tecnico” per la redazione degli 

atti conseguenti al presente atto; 

 

3. Di dare atto che la relativa spesa verrà a gravare sul capitolo n.1990 del Bilancio 

2018; 

 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs.  18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO 

 
 F.to Dr. Antonio Damiano Mulas  

IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                                                      

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

                                                    
_________________________________________________________________________ 

 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL 
 
Data   13/08/2018       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

                                                                                                                   F.to Francesco Bulla 
 
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE 
 
Data   10/08/2018                                                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

F.to Dr. Sebastiano Soro 
   

________________________________________________________________________________________ 

 
N.____________________Reg. Pubbl. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 

(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267) 
 

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un 
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Data  14/08/2018 
Il Segretario Comunale 

 
F.to Dr. Luigi Pirisi 

 
___________________________________________________________________________ 

 

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il 
giorno  13/08/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4). 
 

Data    14/08/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 

 

________________________________________________________________________________________  
 

1.  E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 
 
Data   14/08/2018 

Il Segretario Comunale 
 

F.to Dr. Luigi Pirisi 


