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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 113 del 26/08/2008
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CANTIERE ''SARDEGNA FATTI
BELLA'' ANNUALITA' 2008.

L’anno duemilaotto il giorno ventisei del mese di Agosto, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 13.00, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell’ordine unito all’avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Nominativo
PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO
PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.1
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott. SANTUS CLAUDIO ALBERTO
Il presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto. Che viene approvata all’unanimità
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(SANTUS CLAUDIO ALBERTO)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal ___29/08/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(SANTUS CLAUDIO ALBERTO)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 22/08/2008 N. 129

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
FATTI BELLA” ANNUALITA’ 2008.

CANTIERE

“SARDEGNA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
• con L. R. n° 3 del 5.03.2008 la Regione Sardegna ha rifinanziato per l’anno 2008 il
programma di interventi denominato “Sardegna Fatti Bella” approvato con la L.R. n° 4
dell’11.05.2006 ( art. 15 ), prevedendo anche per il 2008 la possibilità di attivazioni di
cantieri di lavoro per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ecologicoambientale della Sardegna;
• con nota del 24.07.2008 il Direttore del Servizio dell’Asssessorato al Lavoro della R.A.S. ha
comunicato i termini del programma “Sardegna Fatti Bella “ ed ha comunicato
l’assegnazione del finanziamento di € 38.354,40 a favore del Comune di Elmas .
Contestualmente ha reso note le modalità di accesso e gestionali per la fruizione del
finanziamento e l’operatività del cantiere;
CONSIDERATO che
• per l’attivazione del cantiere il Comune di Elmas dovrà disporre un cofinanziamento
minimo pari al 50% della spesa complessiva necessaria;
• il progetto per l’occupazione relativo all’iniziativa in questione finalizzato all’occupazione
deve prevedere una quota del finanziamento non inferiore al 90% a copertura degli oneri
diretti e riflessi per i lavoratori da occupare e per l’onere di smaltimento e trasporto dei
rifiuti recuperati;
• che le modalità gestionali, ivi compreso il reclutamento del personale e la durata del cantiere
può essere effettuato secondo le indicazioni fornite con la DETERMINAZIONE del D.G.
dell’Assessorato al Lavoro R.A.S. N° 24011/2055 del 09.07.2008 in analogia a quelle
previste per i cantieri comunali ex art. 94 della L.R. n° 11/88 e di cui alla L.R. n° 4/2000,
per il tramite di apposite graduatorie predisposte dai centri servizi per l’impiego e
finalizzate all’avvio al lavoro dei disoccupati residenti nel Comune di Elmas;
VISTO il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico sulla base di rilievi effettuati sul territorio
comunale, di concerto col C.do di Polizia Municipale, che prevede di intervenire con una prima
parte di interventi mirati alla pulizia di diverse aree pubbliche, in particolare in prossimità delle
strade di periferia, oggetto di deposito di rifiuti incontrollato effettuato da parte di ignoti e una
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seconda parte di costante verifica dei siti ed intervento immediato, possibile per tutta la durata del
cantiere, al fine di rendere le aree pulite e scevre da rifiuti rilasciati, anche nel periodo di attività del
cantiere. Gli interventi previsti nel progetto riguardano inoltre aree di proprietà ANAS e
PROVINCIA, adiacenti alla viabilità importante che attraversa il territorio di Elmas, e che risultano
invase da rifiuti di ogni genere. Ciò in riscontro a quanto richiesto formalmente dall’ANAS. Nelle
strade comunali extraurbane è prevista, oltre alla pulizia delle aree dai rifiuti, la pulizia dei bordi
strada da arbusti e detriti in modo da evitare la trattenuta dei rifiuti quali carta, vetro, lattine,
bottiglie di plastica ecc.. Tale pulizia è prevista tramite decespugliatore e raschiatura con
miniescavatore, nei punti necessari per rendere la sede stradale e le banchine ripulite e ordinate. Tali
interventi saranno ripetuti nell’arco della durata del cantiere, tenendo conto delle zone più in vista,
vedi zona aeroportuale,
VISTI i seguenti elaborati progettuali:
• Tav. A – Relazione tecnica e quadro economico;
• Tav. B – Rilievo fotografico con elenco siti di intervento;
• Tav. C – Scheda siti e stima quantità rifiuti – tabella costi del personale;
• Tav. UNICA – Elaborato grafico, planimetria del territorio con indicazione siti di primo
intervento;
RILEVATO che dalla relazione emerge il seguente quadro economico di spesa:

SARDEGNA FATTI BELLA 2008

TABELLA DI RIEPILOGO
iva 20%

totali IVA
incl

%
SINGOLE

1a OPERAIO COMUNE 2° livello PART-TIME

€

56.459,29

1b OPERAIO SPECIALIZZATO 3° livello T.P.
PERSONALE TECNICO 3° livello PART1c TIME

€

-

€

18.726,31

1 sommano spese PERSONALE

€

75.185,59

2 PREVISIONE SPESE PER CONFERIMENTI
PREVISIONE SPESE PER TRASPORTO
3 MATERIALI

€

16.506,65

3.301,33 19.807,98

16,67%

€

10.274,90

2.054,98 12.329,88

10,37%

sommano spese CONF.+ TRASPORTO

€

26.781,55

importo complessivo spese ( 1+2+3)

€

PREVISIONE SPESE GESTIONE
4 PROGETTO
PREVISIONE SPESE DIFFUSIONE
5 CULTURA QUALITA' AMBIENTE
TOTALE COMPLESSIVO

% TOT.

47,50%
0,00%

101.967,14

15,76%

63,26%

75.185,59

5.356,31

32.137,86

5.356,31

107.323,45

27,04%
90,30%

90,30%

€

10.530,95

8,86%

8,86%

€

1.000,00

0,84%

0,84%
100,00%

€

113.498,09

5.356,31

118.854,40

DISPONIBILITA' : €
TOTALE DISPONIBILE - R.A.S.

38.354,40

32,27%
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67,73%

80.500,00

TOTALE A CARICO COMUNE

ATTESO inoltre che il progetto evidenzia:
• la durata del cantiere stabilita in mesi 12 consecutivi dal momento della consegna del
cantiere e che la squadra di personale che dovrà essere costituita per l’esecuzione
dell’intervento in questione è cosi composta:
1. n° 4 operai comuni, a tempo PART-TIME, con una durata lavorativa di 26 ore
settimanali ripartite per CINQUE giorni la settimana con il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 7,48 alle ore 13,00.
2. n° 1 tecnico (geometra o perito edile) di cantiere a PART-TIME, con una durata
lavorativa di 30 ore settimanali ripartite per CINQUE giorni la settimana con il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30
• il contratto da applicare per i lavoratori da assumere è quello dei MULTISERVIZI, ritenuto
quello relativo ai lavori da eseguirsi;
• il personale operaio da assumere sarà suddiviso in due periodi di 6 mesi , consentendo di
assumere complessivamente otto operai per sei mesi di lavoro PART-TIME ciascuno;
• l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto saranno effettuati con l’ausilio degli automezzi
già in dotazione dell’Amministrazione comunale e con l’acquisto di materiali ed attrezzature
specifiche sulla base delle disponibilità del progetto, previste in € 10.530,95 per la gestione
del progetto;
• al personale verranno garantite durante tutto il periodo di servizio, le strutture ricettive a
servizio del personale, le attrezzature, le visite mediche, il vestiario e D.P.I. nel rispetto delle
normative sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
• verranno effettuate azioni di sensibilizzazione all’educazione ambientale, verso i cittadini in
particolare con il coinvolgimento del personale delle strutture scolastiche.
RILEVATO che la RAS ha comunicato con la nota richiamata in premessa, l’assegnazione del
finanziamento di € 38.354,40, che dovrà essere confermato sulla base della richiesta formale da
presentare successivamente all’approvazione del presente progetto;
RITENUTO di dover approvare il progetto sopradescritto per l’attivazione del cantiere “Sardegna
Fatti Bella “ annualità 2008, così come proposto dall’Ufficio Tecnico Comunale;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n.267;
PROPONE DI DELIBERARE
DI APPROVARE il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico per l’attivazione del cantiere
“Sardegna Fatti Bella “ annualità 2008; finanziato con i fondi della R.A.S. e con fondi comunali,
attivando l’iniziativa proposta dalla RAS;
DI DARE ATTO che il relativo quadro economico di spesa è quello appresso indicato:

SARDEGNA FATTI BELLA 2008

TABELLA DI RIEPILOGO
iva 20%

1a OPERAIO COMUNE 2° livello PART-TIME
1b OPERAIO SPECIALIZZATO 3° livello T.P.

€
€

56.459,29

totali IVA
incl

%
SINGOLE

% TOT.

47,50%
0,00%
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PERSONALE TECNICO 3° livello PART1c TIME

€

18.726,31

1 sommano spese PERSONALE

€

75.185,59

2 PREVISIONE SPESE PER CONFERIMENTI
PREVISIONE SPESE PER TRASPORTO
3 MATERIALI

€

16.506,65

3.301,33 19.807,98

16,67%

€

10.274,90

2.054,98 12.329,88

10,37%

sommano spese CONF.+ TRASPORTO

€

26.781,55

importo complessivo spese ( 1+2+3)

€

PREVISIONE SPESE GESTIONE
4 PROGETTO
PREVISIONE SPESE DIFFUSIONE
5 CULTURA QUALITA' AMBIENTE
TOTALE COMPLESSIVO

101.967,14

15,76%

63,26%

75.185,59

5.356,31

32.137,86

5.356,31

107.323,45

27,04%
90,30%

90,30%

€

10.530,95

8,86%

8,86%

€

1.000,00

0,84%

0,84%
100,00%

€

113.498,09

5.356,31

118.854,40

DISPONIBILITA' : €
TOTALE DISPONIBILE - R.A.S.

38.354,40

32,27%

TOTALE A CARICO COMUNE

80.500,00

67,73%

DI DARE ATTO che :
• la durata del cantiere stabilita in mesi 12 consecutivi dal momento della consegna del
cantiere e che la squadra di personale che dovrà essere costituita per l’esecuzione
dell’intervento in questione è cosi composta:
1. n° 4 operai comuni, a tempo PART-TIME, con una durata lavorativa di 26 ore
settimanali ripartite per CINQUE giorni la settimana con il seguente orario: dal lunedì al
venerdì dalle ore 7,48 alle ore 13,00. Con avviamento al lavoro secondo le modalità
stabilite per i cantieri comunali per l’occupazione individuate con deliberazione della
Giunta Regionale n° 13/12 del 30/03/04, n° 24/26 del 27/05/04 e con L.R. 20/2005 art.
36 per il tramite di apposite graduatorie predisposte dai centri servizi per l’impiego e
finalizzate all’avvio al lavoro dei disoccupati residenti nel Comune di Elmas;
2. n° 1 tecnico (geometra o perito edile) di cantiere a PART-TIME, con una durata
lavorativa di 30 ore settimanali ripartite per CINQUE giorni la settimana con il seguente
orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 13,30. Con avviamento al lavoro
mediante ricorso alla selezione pubblica all’uopo predisposta ricorrendo alle persone
residente nel territorio comunale e solo in mancanza di professionalità provvedere
all’apertura esterna della selezione;
• il contratto da applicare per i lavoratori da assumere è quello dei MULTISERVIZI, ritenuto
quello relativo ai lavori da eseguirsi;
• il personale operaio da assumere sarà suddiviso in due periodi ciascuno di 6 mese,
consentendo di assumere complessivamente otto operai ciascuno per sei mesi di lavoro
PART-TIME;
• l’esecuzione dei lavori previsti nel progetto saranno effettuati con l’ausilio degli automezzi
già in dotazione dell’Amministrazione comunale e con l’acquisto di materiali ed attrezzature
5

Copia

•
•

specifiche sulla base delle disponibilità del progetto, previste in € 10.530,95 per la gestione
del progetto;
al personale verranno garantite durante tutto il periodo di servizio, le strutture ricettive a
servizio del personale, le attrezzature, le visite mediche, il vestiario e D.P.I. nel rispetto delle
normative sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
verranno effettuate azioni di sensibilizzazione all’educazione ambientale, verso i cittadini in
particolare con il coinvolgimento del personale delle strutture scolastiche.

DI IMPEGNARSI a reperire il cofinanziamento di € 80.500,00 con risorse a carico del bilancio
comunale;.
DI DARE ATTO che la RAS ha comunicato con la nota richiamata in premessa, l’assegnazione del
finanziamento di € 38.354,40, che dovrà essere confermato sulla base della richiesta formale da
presentare successivamente all’approvazione del presente progetto;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
Arch. Alessandro Cois
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
D.ssa Elisabetta Canu
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
SANTUS CLAUDIO ALBERTO
_________________________

Il Presidente
PISCEDDA VALTER
________________________

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 29/08/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
SANTUS CLAUDIO ALBERTO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D’UFFICIO

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale

Atto di Giunta Comunale n. 113 del 26/08/2008 - Comune di Elmas
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