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COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 80 del 23/05/2008
Oggetto:

SERVIZIO INFORMAGIOVANI-SPORTELLO IMPRESA E LAVORO: INDIRIZZI PER
LA PROCEDURA DI GARA.

L’anno duemilaotto il giorno ventitre del mese di Maggio, 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
PILI ALESSANDRA

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

Ne risultano presenti n.4 e assenti n.2
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 _23/05/2008____________
Elmas,__________
Il Segretario Comunale
MELIS ANNA MARIA)

1

Originale

COMUNE DI ELMAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

Ufficio: AA.GG,SVIL. ECON.E
TRIBUTARIO

Assessorato:

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE DEL 28/04/2008 N. 66

Oggetto: SERVIZIO INFORMAGIOVANI-SPORTELLO
INDIRIZZI PER LA PROCEDURA DI GARA.
 Soggetta a controllo

PISCEDDA VALTER
ENA ANTONIO
FADDA FABRIZIO

 immediatamente eseguibile





IMPRESA

LAVORO:

 Soggetta a ratifica

PES SOLANGE
PESSIU RICCARDO
PILI ALESSANDRA

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Anna Maria Melis

E





Il Presidente
Valter Piscedda

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in data 30/06/2008 scade l’appalto per il servizio informagiovani-sportello
impresa – lavoro aggiudicato con determinazione AA.GG: n°58 del 07/06/2006;
Considerato che è intendimento di questa amministrazione garantire il servizio dello
Sportello stesso, quale utile strumento per i giovani e per le imprese del territorio, in quanto offre
informazioni e consulenze in materia di lavoro, finanziamenti per l’avvio di attività imprenditoriali,
scambi di studio per studenti e possibilità di lavoro all’estero e altro;
Ritenuto che per rispondere alle esigenze dell’ente occorre individuare il soggetto esterno
che meglio risponda alle necessità ed ai bisogni dell’amministrazione, mediante procedura di gara
pubblica;
Visto il bilancio annuale 2008 e il bilancio pluriennale 2008-2009-2010 che mette a
disposizione la somma di €uro 25.000,00 annuali da destinarsi al Servizio Sportello Impresa Lavoro
ed Informagiovani;
Considerato che occorre fornire all’ufficio i seguenti indirizzi:
- individuazione di un soggetto esterno con gara aperta secondo i criteri e le procedure che
garantiscano l’efficacia e l’efficienza del servizio stesso;
- Affidamento del servizio sportello informa giovani - impresa e lavoro per 2 anni;
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-

-

i locali e le attrezzature informatiche saranno messe a disposizione dal Comune, nonché
il materiale di cancelleria i quotidiani e i periodici;
la ditta aggiudicatrice dovrà organizzare almeno 3 eventi all’anno richiesti
dall’amministrazione nelle materie attinenti lo sportello impresa e lavoro e dovrà
redigere un data base dei disoccupati o in cerca di prima occupazione che rivolgono allo
sportello ed un data base delle imprese locali ivi comprese quelle del Casic;
apertura dello sportello informagiovani almeno 4 giorni a settimana di cui 1 apertura
pomeridiana per 18 ore settimanali;
destinare la somma di € 25.000,00 annuali per due anni per un importo complessivo di
€ 50.000,00 compreso di IVA;

Acquisito i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art.49 del
D.Lgs.267/2000;
DELIBERA
1) Di prendere atto della premessa;
2) Di fornire i seguenti indirizzi all’ufficio attività produttive:
- individuazione di un soggetto esterno con gara aperta secondo i criteri e le procedure che
garantiscano l’efficacia e l’efficienza del servizio stesso;
- Affidamento del servizio sportello informagiovani-impresa e lavoro per 2 anni;
- i locali e le attrezzature informatiche saranno messe a disposizione dal Comune, nonché
il materiale di cancelleria i quotidiani e i periodici;
- la ditta aggiudicatrice dovrà organizzare almeno 3 eventi all’anno richiesti
dall’amministrazione nelle materie attinenti lo sportello impresa e lavoro e dovrà
redigere un data base dei disoccupati o in cerca di prima occupazione che rivolgono allo
sportello ed un data base delle imprese locali, ivi comprese quelle del Casic;
- apertura dello sportello informagiovani almeno 4 giorni a settimana di cui 1 apertura
pomeridiana per 18 ore settimanali;
- destinare la somma di € 25.000,00 annuali per due anni per un importo complessivo di
€ 50.000,00 compreso di IVA;
3) di incaricare l’ufficio attività produttive alla stesura del bando, del capitolato e della
modulistica necessaria per l’indizione di una gara pubblica per l’affidamento del servizio in
oggetto per 2 anni e per un importo complessivo di € 50.000,00;
4) di rendere, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
PARERE: REGOLARITÀ TECNICA
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
MELIS ANNA MARIA
PARERE: REGOLARITÀ CONTABILE
VISTO con parere favorevole

Il Responsabile
PILIA ROMINA
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