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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 149 del 11/11/2008
Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO CANTIERE DI SUPPORTO TECNICO PER
CONTROLLO E SUPERVISIONE SU LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ANNO
2008

L’anno duemilaotto il giorno undici del mese di Novembre, presso questa Sede Municipale,
convocato nei modi di legge per le ore 09.00, 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

Presente (SI/NO)
SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n.5 e assenti n.0
Assume la presidenza il Signor PISCEDDA VALTER in qualità di SINDACO
Partecipa il Segretario Dott.ssa MELIS Anna Maria
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.
Il verbale allegato viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)

Il Presidente
(PISCEDDA VALTER)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’albo pretorio di questo comune dal _11/11/2008____
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
(MELIS Anna Maria)
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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: TECNICO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 29/10/2008 N. 171

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO CANTIERE DI SUPPORTO TECNICO PER
CONTROLLO E SUPERVISIONE SU LAVORI PUBBLICI E SERVIZI ANNO
2008
DELIBERA N.149 SEDUTA DEL 11/11/2008
 Soggetta a controllo

 immediatamente eseguibile

 Soggetta a ratifica

PISCEDDA VALTER



PES SOLANGE



ENA ANTONIO



PESSIU RICCARDO



FADDA FABRIZIO



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il personale dell’Ufficio Tecnico Comunale, nell’ambito della propria attività,
svolge una grande mole di lavoro legata alla predisposizione degli atti e delle pratiche tecnicoamministrative necessarie allo svolgimento dei compiti di istituto e che da un’analisi delle criticità
nello svolgimento delle mansioni dallo stesso Ufficio emerge la necessità di controlli più accurati
sull’espletamento di servizi inerenti l’esecuzione di lavori pubblici, sulla verifica dei lavori di
urbanizzazione primaria e nella manutenzione del verde cittadino e del servizio di Igiene Urbana.
Controlli che, a causa della ristretta dotazione organica e delle sempre maggiori attività che
l’ufficio tecnico sovraintende, non si riesce sempre a gestire con la dovuta attenzione e
tempestività.
RILEVATO che i Comuni possono predisporre progetti finalizzati alla realizzazione, riattamento,
manutenzione e gestione di opere o attività pubbliche o di pubblica utilità e alla promozione a
sostegno di progetti occupazionali connessi al miglior utilizzo delle risorse locali;

2

Originale

CONSIDERATO che i finanziamenti devono essere utilizzati dai Comuni, secondo le discipline
del proprio ordinamento e conformemente alle modalità e finalità predette, per promuovere
iniziative volte ad avviare al lavoro disoccupati residenti nel proprio territorio e possono essere
intergrati con proprie risorse finanziarie e con altre risorse materiali sia di natura territoriale che
immobiliare, dirette o derivanti da altre fonti pubbliche e private;
VISTO l’art.94 della L.R. 11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni di disciplina dei
progetti finalizzati all’occupazione;
RILEVATO che il Comune di Elmas dispone di uno stanziamento complessivo di € 40.000,00
destinato all’attivazione di progetti per favorire l’occupazione, proveniente dai fondi R.A.S.,
previsti al cap.10206 del bilancio 2008 per € 36.000,00 e al cap. 46036 del bilancio 2008 per €
4.000,00;
VISTO il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico, per l’attivazione del “ CANTIERE DI
SUPPORTO TECNICO PER CONTROLLO E SUPERVISIONE SU LAVORI PUBBLICI E
SERVIZI ANNO 2008”, redatto sulla base delle esigenze individuate, che prevede la
supervisione, con personale tecnico, delle attività svolte dall’Amministrazione Comunale con
affidamenti a ditte esterne.
RILEVATO che il personale del cantiere, coordinato dai tecnici in ruolo, avrà il compito di
effettuare costantemente:
•
controlli e verifiche presso cantieri di lavori pubblici,
•
controlli sulla esecuzione di opere di urbanizzazione primaria nelle lottizzazioni;
•
controlli sulla funzionalità illuminazione pubblica;
•
verifiche sui lavori che comportano tagli stradali effettuati da ABBANOA-ENELTELECOM o da privati cittadini.
•
controlli sulla cura e manutenzione delle aree verdi;
•
controlli sul servizio di igiene urbana;
•
controlli sul servizio di pulizia degli immobili comunali;
RILEVATO che dal relazione emerge il seguente quadro economico di spesa:
COSTO PERSONALE (part-time 30 h settimanali)
COSTO ATTREZZATURE
COSTO PER VISITE MEDICHE
COSTO COMPLESSIVO

•

•
•

•

€ 36.000,00
€ 3.600,00
€
400,00
€ 40.000,00

ATTESO inoltre che il progetto evidenzia:
la durata del cantiere stabilita in mesi 9 consecutivi dal momento della consegna
del cantiere con l’utilizzo di due tecnici ( Geometri/Periti Edili/Ingegneri Junior ) 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 8,00 alle ore 14,00
il contratto da applicare per i lavoratori da assumere è quello degli ENTI LOCALI;
l’esecuzione dei servizi 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 € 3.600,00 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, nel rispetto delle normative
sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
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RITENUTO di dover approvare il progetto sopradescritto per l’attivazione del “CANTIERE DI
SUPPORTO TECNICO PER CONTROLLO E SUPERVISIONE SU LAVORI PUBBLICI E
SERVIZI ANNO 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;
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto predisposto dall’Ufficio Tecnico per l’attivazione del “ CANTIERE
DI SUPPORTO TECNICO PER CONTROLLO E SUPERVISIONE SU LAVORI PUBBLICI E
SERVIZI ANNO 2008”;
DI DARE ATTO che il relativo quadro economico di spesa è quello appresso indicato:
COSTO PERSONALE (part-time 30 h settimanali)
€ 36.000,00
COSTO ATTREZZATURE
€ 3.600,00
COSTO PER VISITE MEDICHE
€
400,00
COSTO COMPLESSIVO
€ 40.000,00
DI DARE ATTO inoltre che il progetto evidenzia:
•
la durata del cantiere stabilita in mesi 9 consecutivi dal momento della consegna del
cantiere con l’utilizzo di due tecnici ( Geometri/Periti Edili/Ingegneri Junior ) PARTTIME; con una durata lavorativa di 30 ore settimanali ripartite per CINQUE giorni la
settimana con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00
•
il contratto da applicare per i lavoratori da assumere è quello degli ENTI LOCALI;
•
l’esecuzione dei servizi 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 € 3.600,00 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, nel rispetto delle
normative sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza;
•
DI DARE ATTO che il progetto è finanziato con i fondi del cap.10206 del bilancio 2008 per €
36.000,00 e del cap. 46036 del bilancio 2008 per € 4.000,00;
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile con separata votazione.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole
Il Responsabile

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

Rag. Romina Pilia
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
MELIS Anna Maria

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 11/11/2008.
Elmas,
Il Segretario Comunale
MELIS Anna Maria

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

Elmas, ________________
Il Segretario Comunale
D.ssa Melis Anna Maria

Atto di Giunta Comunale n. 149 del 11/11/2008 - Comune di Elmas
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