
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.51 DEL 19 LUGLIO 2018 

 
 
OGGETTO: 

PROSECUZIONE ATTIVITA' BF 2017  EX  L.R.32/2016.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di luglio alle ore dieci e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  No 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 4 

Totale Assenti: 1 
 
 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di Deliberazione, redatta  dal Responsabile dell’Area Tecnica 
avente per oggetto  “ Utilizzo di lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali al 
31/12/2015 di cui all’ art. 29 comma 36 LR n. 05/2015, soggetto beneficiario 
BRDFNC………… “, 
RICHIAMATA la nota del Responsabile del Servizio Direzione Generale del lavoro 
0045464 DEL 05/12/2017 la quale  si comunica il relativo riparto al fine della 
prosecuzione rinnovo dei cantieri comunali ex art. 29, comma 36, LR n. 05/2015;  
CHE con propria Deliberazione n. 32  del 26/05/2017 si è provveduto alla 
approvazione del Progetto inerente la prosecuzione della attività lavorativa del 
lavoratore BF per un quota di euro 2507,70; 
CHE, con la nota n. 00 0045464 è stato trasmesso: 

a) l’elenco nominativo dei lavoratori da inserire nei cantieri, individuati in base ai 
precedenti criteri di utilizzo e/o per comune di residenza nel caso di provenienza 
diversa, e la dotazione finanziaria complessiva per la continuazione del cantiere 
pari ad euro 3.674,54;  

b) il fac simile di scheda-progetto da predisporre ed inviare, previa approvazione  
con deliberazione della Giunta Comunale, i cui estremi dovranno essere indicati       

nella medesima scheda progetto; 
CHE permangono invariate le modalità di esecuzione del progetto; 
CHE il cantiere è regolarmente proseguito sino alla data odierna e prosegue con la 
presente;  
CHE per errore materiale non si è proceduto ad approvare la scheda progetto non 
essendo scritto nella nota 0045464 del 05/12/17 di effettuare una nuova approvazione 
di progettazione ma pensando di proseguire con la nota precedente approvata con 
deliberazione n.32/17; 
CHE la volontà è la prosecuzione del cantiere e si è proceduto mediante 
determinazioni ad assegnazioni quote previste di euro 3674,54alla Cooperativa di tipo 
B; 
CHE viene confermato il Responsabile del progetto RAS nella figura del Dr. Sanna 
Fedele, responsabile protezione civile/pl  e rspp dell’Ente;  
CONSIDERATO: 
CHE alla data del 31/12/2016 al Comune di Lodè è assegnato il lavoratore B.F.,già 
beneficiario di ammortizzatori sociali (mobilità  in deroga) e che il suo nominativo è 
segnalato nell’allegato alla predetta nota prot.0041818 e in seguito con nota 0016018;  
CHE il Comune di Lodè è disponibile alla prosecuzione  del cantiere di cui trattasi; 
CHE il lavoratore B.F. ha dichiarato la propria disponibilità all’inserimento lavorativo 
cosi come richiesto con la predetta nota della RAS;  
VISTA la relativa scheda progetto cantiere comunale ex art. 29 comma 36 LR n.5/2013 
compilata dal Responsabile del progetto di questo Ente, che allegata al presente 
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 
VISTA la legge regionale n. 05/2015; 
VISTO il D.lgs 81/08 e succ. mod. ed int.; 
CHE risulta necessario disporre regolare impinguamento del cap. 10960310-1; 
VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità 
tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.lgs 267/2000 e successive 
modificazioni ed integrazioni ( pareri allegati all’originale del presente atto)  
a) Responsabile Area Tecnica, Geom. Farris Francesco: Favorevole  
b) Responsabile Area Economico –Finanziaria: Favorevole  



c) Responsabile del procedimento: Favorevole 
Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese 

DELIBERA 
1) di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del 

presente atto;  
2) la disponibilità del Comune di Lodè per la prosecuzione  del cantiere comunale 

da predisporre ed attuare  per finalità per le finalità previste dall’art.10 bis della Legge 
89/2014 ovvero “ prevenzione degli incendi, del dissesto idrogeologico e del diffondersi 
di discariche abusive “, da gestire tramite la Coop. Di Tipo B Agrifoglio Pattada che già 
gestisce il relativo piano;  

3) di approvare l’allegata scheda progetto per l’organizzazione del cantiere di cui 
sopra, nel rispetto delle finalità della Legge 89/2014, art.10 bis, ove viene 
inserito  il lavoratore B.F. –C.F. BRD …….., già percettore di ammortizzatori 
sociali;  

4) di dare atto che l’attività lavorativa proseguirà sino al 04/03/2018 e sino al 
31/12/2018; 

5) di dare atto che il proprio IBAN BANKITALIA è IT33K0100003245521300305661 
di dare tempestiva informazione all’Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione 
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale; 

6) di disporre che i Responsabili dell’Area Tecnica e dell’Area Economico-
Finanziaria e del Personale adottino gli atti conseguenti al presente atto, 
secondo quanto previsto dalla nota della Regione Sardegna –Assessorato al 
Lavoro –prot.0045464, richiamata nella premessa. 

 
La presente deliberazione con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad 
esito favorevole ed unanime, viene dichiarata  immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n.267/2000. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 

      f.to  Dr. Graziano Spanu                                                  f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 

giorni consecutivi  dal  23.07.2018 al  07.08.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

               Il Segretario Comunale 

                           f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

          f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

   Il Segretario Comunale 

f.to Dr.ssa Graziella Deledda   

  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Divenuta esecutiva in data   19.07.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 

267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, 

n.267)       

            

              Il Segretario Comunale  

           f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  

                

 

             
 

 


