
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.40 DEL 26.06.2018 
 
OGGETTO: 

" LAVORAS " - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL 
LAVORO - ART.2 L.R.01/2018 - MISURA  " CANTIERI DI NUOVA 
ATTIVAZIONE " - ATTO DI INDIRIZZO AL SERVIZIO TECNICO 
COMUNALE.           
 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore undici 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  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 
 

 
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 avanzata dal Sindaco sul Cantiere LavoRAS; 

Visto l’articolo 2 della legge regionale n.1/2018; 

Vista l’istituzione della macro misura del Programma LavoRas denominata “Cantieri di nuova 

attivazione”, che consente ai Comuni, Unioni di Comuni, città o reti metropolitane, Enti in house 

ovvero soggetti affidatari esterni (cooperative sociali di tipo B, imprese agricole e forestali) di 

assumere lavoratori con difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, attraverso la presentazione 

di progetti di cantiere sulla base delle risorse preassegnate con la D.G.R. n. 8/1 del febbraio 2018, 

poi approvata definitivamente con DGR 11/03 del 2 marzo 2018; 

Vista la DGR n. 11/03 del 2 marzo 2018 che assegna le risorse ai comuni della Sardegna per 

l’attuazione dei Cantieri;  

Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti locali che 

delinea gli elementi principali delle singole Convenzioni e dello schema di disciplinare allegato 

definendone tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse e monitoraggio; 

Considerato il ruolo di soggetto gestore che la Regione Autonoma della Sardegna ha assegnato 

all’IN.SAR. -Iniziative Sardegna S.p.A., con i compiti di coordinamento operativo, di gestione delle 

risorse finanziarie e di assistenza tecnica ai Comuni attuatori dei cantieri, nel Programma LavoRas, 

istituito con la legge di stabilità regionale del 2018 (art. 2 L.R.1/2018) per la finalità di incrementare 

e salvaguardare i livelli occupazionali attraverso incentivi, politiche di attivazione e conciliazione, 

azioni di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale e altre misure di rafforzamento dell' 

occupabilità; 

Considerato che il Comune di Lodè risulta beneficiario della quota finanziaria di Euro 80.664,00; 

Che risulta necessario disporre regolare atto di indirizzo al Settore tecnico al fine della 

partecipazione all’ambito di intervento 1 “progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del 

patrimonio ambientale, incremento del patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di 

particolare pregio ambientale con tipologia di cantiere inerente la 1.1 a) e 1.1c); 

Che  l’attuazione dovrà avvenire attraverso la “attuazione indiretta (tramite cooperativa di tipo B)” 

con durata dei contratti di lavoro stabilita in otto mesi con un orario di 20 ore a settimana; 

Visti i pareri espressi dal Settore tecnico (parere tecnico) e dal Settore Finanziario (parere 

contabile), ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.lgs 267/00 e succ. mod. ed int.; 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende 

qui integralmente riportata; 

di disporre regolare indirizzo al Settore tecnico al fine della partecipazione all’ambito di intervento 

1 “progetti di valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio ambientale, incremento del 

patrimonio boschivo e/o la sistemazione di aree di particolare pregio ambientale con tipologia di 

cantiere inerente la 1.1 a) e 1.1c); 

di disporre che l’attuazione dovrà avvenire attraverso la “attuazione indiretta (tramite cooperativa di 

tipo B)” con durata dei contratti di lavoro stabilita in otto mesi con un orario di 20 ore a settimana; 

di nominare il Rup nella persona del responsabile Area tecnica; 

di disporre che il Settore tecnico provveda alla redazione degli atti amministrativi susseguenti. 

di rendere la presente deliberazione, con separata votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito 

favorevole ed unanime,  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,4°comma, del D.Lgs. 

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  03.07.2018 al  18.07.2018  ( 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   26.06.2018 

   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  
                  
             

 

   
 


