COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano

SETTORE :

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile:

Dott. Ing. Massimo Dessanai

COPIA DETERMINAZIONE N.
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OGGETTO:

Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione – Annualità
2019" nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei
comuni della Sardegna per l'attivazione di cantieri finalizzati
all'occupazione per disoccupati e disoccupate del territorio regionale.
L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3,
comma 1 - Impegno di spesa a favore dello Studio consulenza del
lavoro della Dott.ssa Usai M. Grazia di Villanovatulo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno DUE del mese di MARZO, nel proprio
ufficio in Laconi il sottoscritto Dott. Ing. Massimo Dessanai, nella predetta qualità
e funzione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48, recante “Legge di stabilità 2019"
pubblicata nel bollettino ufficiale della RAS n. 2 parte I del 04.01.2019;
Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 36/56 del 12.09.2019 e n. 37/43 del
19.09.2019 con le quali è stata data attuazione alla “Misura Cantieri di nuova attivazione
all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità 2019” disponendo lo stanziamento
pari a Euro 32.000.000,00, a valere sul Capitolo SC06.1608 (Missione 15 - Programma 3 CdR 00.10.01.03), a favore dei Comuni della Sardegna, quali soggetti attuatori, per
l’attivazione di cantieri finalizzati all’occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 50/26 del 10.12.2019 recante “Programma
Integrato Plurifondo per il lavoro LavoRAS. “Misura Cantieri nuova attivazione Annualità 2019”. Aggiornamento quadro finanziario. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e
23. L.R. n. 20/2019, art. 3, comma 1”, per la quale il Comune di Laconi risulta beneficiario
della somma di Euro 44.287,00;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 20.07.2020 con la quale sono stati
forniti i seguenti indirizzi per la presentazione della proposta progettuale per il Comune
di Laconi, mediante la compilazione del DCT, in forma di Singolo Comune e senza
previsione di cofinanziamento:
 dovrà essere predisposta una proposta progettuali che preveda l’assunzione di n. 1
disoccupate/i secondo il seguente ambito del Catalogo dei cantieri ammissibili:
- Settore di intervento: 1. Ambiente, compresi i litorali e le aree umide, e
dissesto idrogeologico;
- Ambito di intervento: 1.2 Progetti di prevenzione finalizzati a ridurre le
conseguenze di calamità naturali, eventi catastrofici, rischio idrogeologico
- Descrizione della tipologia di attività di cantiere: 1.2.a) Interventi di
diminuzione del carico di incendio limitrofi alle strade comunali a fondo
naturale ed interventi connessi;
 dovrà essere predisposta una proposta progettuali che preveda l’assunzione di n. 2
disoccupate/i secondo il seguente ambito del Catalogo dei cantieri ammissibili:
- Settore di intervento: 6. Patrimonio pubblico ed efficientamento delle
procedure comunali
- Ambito di intervento: 6.1 Progetti finalizzati alla valorizzazione e al
miglioramento della gestione dei beni e delle procedure pubbliche
- Descrizione della tipologia di attività di cantiere: 6.1.a) Cantiere censimento
del patrimonio pubblico, finalizzato alla catalogazione dei beni, al loro
accatastamento, alla predisposizione dell’attestato di prestazione energetica e
alla loro valutazione nonché alla verifica delle condizioni manutentive;
Preso atto che il Comune di Laconi ha presentato il DCT in data 23/07/2020, cui è stato
assegnato il codice 2020SCL00419;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale n. 3733 del 03.11.2020 con la
quale è stato approvato il 2° elenco dei DCT, tra i quali quello presentato dal Comune di
Laconi per l’importo assegnato di Euro 44.287,00;
Vista la determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato Regionale Del Lavoro,
Formazione Professionale, Cooperazione E Sicurezza Sociale n. 4485 del 27.11.2020 con la
quale è stata disposta, tra l’altro, la liquidazione del contributo di Euro 44.287,00 in favore
del Comune di Laconi;

Richiamata la propria determinazione n. 712 del 31.12.2020 con la quale è stato dato
l’avvio al cantiere in parola;
Dato atto che nel mese di Febbraio ha avuto inizio il cantiere in parola per il quale sono
stati assunti n. 2 ingegneri;
Preso atto che, per l’impossibilità del personale del Comune di Laconi a provvedere alla
gestione della contabilità e della predisposizione delle buste paga degli operai del cantiere,
occorre provvedere all’affidamento del servizio a soggetto esterno all’Amministrazione
Comunale;
Dato atto che è stato richiesto un preventivo di spesa allo Studio Consulenza del Lavoro
della Dott.ssa Maria Grazia Usai;
Considerato che lo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia Usai ha
confermato l’importo di Euro 50,00 ogni onere compreso a cedolino paga, comprensivo di
tutti gli adempimenti presso gli enti relativamente all’assunzione e licenziamento;
Dato atto che è stato quantificato un importo pari ad Euro 900,00, oneri compresi, per lo
svolgimento del servizio;
Visto l’art. 1, comma 130 della Legge n. 145/2018 (Legge di stabilità 2019) la quale ha
previsto che i microaffidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non ricadono
nell’obbligo di approvvigionamento tramite MEPA Consip;
Visto l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016;
Ritenuto dover autorizzare lo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia
Usai di Villanovatulo ad effettuare gli adempimenti contabili relativi al cantiere
denominato “Misura Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo
LavoRAS, - annualità 2019” ed assumere a suo favore l’impegno di spesa per l’importo di
Euro 900,00 ;
Dato atto che ai sensi dell’art. 32, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016:
Oggetto dell’affidamento:

Adempimenti contabili

Importo dell’affidamento:

€ 900,00 (compreso di I.V.A. al 22%)

Possesso dei requisiti di carattere generale

Verificato

Possesso dei requisiti tecnico-professionali

Verificato

Verificata ai sensi dell’art. 9 del d.l. 78/2009, la compatibilità della suddetta spesa con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Verificato, in riferimento a quanto previsto dall’art. 9 del d.l. 78/2009, che la spesa è
coerente con il budget assegnato al servizio competente;
Tutto ciò premesso;
DETERMINA
- di dare atto della premessa;
- di affidare allo Studio Consulenza del Lavoro della Dott.ssa Maria Grazia Usai di
Villanovatulo con sede in Via Ogliastra 4/a - C.F. SUAMGR56B53L992Y gli
adempimenti contabili e le comunicazioni varie presso gli enti relativamente
all’assunzione e licenziamento degli operai inerenti il cantiere denominato “Misura
Cantieri di nuova attivazione all’interno del Programma Plurifondo LavoRAS, - annualità
2019”;
-

di dare atto che le risorse occorrenti per lo svolgimento del servizio in parola da parte
dello Studio di Consulenza del Lavoro Dott.ssa Maria Grazia Usai, pari a Euro 900,00
(di cui Euro 709,33 per onorari, Euro 28,37 per oneri previdenziali ed Euro 162,30 per

IVA al 22%) sono disponibili nel Capitolo di Spesa n. 29618.6/2021;
- di attestare che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determinazione,
non vi sono altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del TUEL– D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come
modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- di dare atto che il C.I.G. assegnato per il procedimento è: Z0F30D569C.

Determina N. 95 del 02/03/2021
Oggetto: Attuazione della misura "Cantieri di nuova attivazione – Annualità 2019"
nell'ambito del programma plurifondo LavoRAS in favore dei comuni della Sardegna per
l'attivazione di cantieri finalizzati all'occupazione per disoccupati e disoccupate del
territorio regionale. L.R. n. 48/2018, art. 6, commi 22 e 23 e L.R. n. 20/2019, art. 3, comma
1 - Impegno di spesa a favore dello Studio consulenza del lavoro della Dott.ssa Usai M.
Grazia di Villanovatulo.
IL RESPONSABILE
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

ATTESTATO DI COPERTURA
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Laconi, 02/03/2021

Il RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO DOTT.SSA ANTONELLA MELIS

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente Determinazione viene iniziata in data 08/03/2021 la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Laconi, 08/03/2021
Il Responsabile del Servizio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Laconi, _____________

IL Responsabile
Dott. Ing. MASSIMO DESSANAI

