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Comune di Lode'
PROVINCIA DI NU
_____________

DETERMINAZIONE
AREA TECNICA
N. 513 DEL 17/11/2022 REG.GEN
N.208 DEL17/11/2022
OGGETTO:
Cantieri di nuova attivazione annualità 2022 nell'ambito del programma plurifondo
Lavoras L.R. 48/2018 ART. 6 COMMI 22 E 23 L.R. N.20/2019 ART. 3 COMMA 1 Approvazione scheda progettuale
L’anno duemilaventidue, il giorno diciassette del mese di novembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA

VISTO l’avviso pubblico RAS inerente l’attuazione della misura “cantieri di nuova attivazione Annualità 2022” nell’ambito del programma plurifondo Lavoras;
CONSIDERATO che con Deliberazione Giunta Comunale n. 62 del 15/11/2022 si è proceduto a
confermare la stessa proposta progettuale a valere sulla Misura LavoRas – cantieri nuova
attivazione – Annualità 2019 con quota totale di euro 47.286,50;
CHE con il Presente atto amministrativo si approva la scheda progettuale regolarmente presentata
tramite “proposta progettuale telematica (PPT) con utilizzo dell’apposito applicativo reso
disponibile dalla RAS nell’ambito del Sistema Informativo del lavoro e della formazione
Professionale (SIL) ;
CONSIDERATO che con successivi atti si provvederà all’espletamento delle procedure per la
aggiudicazione a Coop. Di Tipo B e all’invio di richiesta di regolare graduatoria all’ASPAL;
RITENUTO i dover provvedere in merito;
VISTA la L.R. n.48 del 28/12/2018 Legge di stabilità 2019;
VISTA la L.R. n. 20 del 06/12/2019;
VISTE le D.G.R. n.25/7 del 02/08/2022, D.G.R. n.22/22 del 14/07/2022, D.G.R. n. 19/28 del
21/06/2022;
VISTA la Determinazione RAS n.979 prot. 14326 del 23/04/2020 con la quale viene approvato
l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura Cantieri di nuova attivazione annualità 2019;

VISTA la determinazione RAS n. 4750 prot. 65389 del 12/10/2022 con la quale viene approvato
l’Avviso pubblico per l’attuazione della Misura Cantieri di nuova attivazione annualità 2022;
VISTO il decreto del Sindaco di Lodè n.15/21 relativo alla nomina del Responsabile del Servizio
Tecnico del Geom. Farris Francesco;
VISTE le deliberazioni della Giunta Comunale n.79 del 21.12.2010 e n. 2 del 28.1.2011, esecutive,
con le quali il Comune di Lodè si è dotato di un nuovo modello organizzativo finalizzato al
raggiungimento di migliori standard di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione
amministrativa in adattamento e alla luce dei nuovi principi del D.Lgs n. 150/2009
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30.1.2001 – Regolamento per l’istituzione
delle aree di posizioni organizzative;
VISTO il Bilancio 2022 regolarmente approvato dal CC;
CHE risulta necessario provvedere in merito;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il T.U. 267/00;
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
DETERMINA

a) Di dare atto che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
b) Di approvare la scheda progettuale in esecuzione dell’art. 6 bis come da determinazione
RAS n.4750/22 che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
c) di dare atto che il capitolo di Bilancio è il 10960312-1 e 10960313-1 nel rispetto delle norme e dei
principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;
d) il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile di
cui all’art. 151 comma 4 del D.lgs n. 267/00 e succ. mod. ed int;

Il Responsabile del Servizio
F.to:FARRIS FRANCESCO

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta che ai sensi dell’art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile
in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.
Comune di Lode', lì
________________________

Il Responsabile del Servizio FinanziarioF.to:
Dr.ssa Loddo Carla Antonella

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo
lì, _________________________

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale, è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal _________________________ al _________________________.

Lode', lì ______________________

Il Segretario Comunale
F.to:DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA

