COMUNE DI NORBELLO
PROVINCIA DI ORISTANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
N° 31
12/03/2008
Oggetto: Del. G.C. n° 86, del 14/11/2007. “Approvazione progetto definitivo ‐ esecutivo
piano occupazione L.R. N. 4/00, art. 24. Annualità 2007”. Rettifica. ‐

Lʹanno Duemilaotto, addì Dodici, del mese di Marzo, alle ore 13.00, in
Norbello e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, si è riunita la GIUNTA
COMUNALE, presieduta dal Sig. Silvio Manca, nella sua qualità di Sindaco e con

lʹintervento dei Sigg. Assessori:

N°

Cognome

Nome

Presente

1

Corona

Antonio

X

2

Deiana

Giuseppe Maria

X

3

Manca

Matteo

X

4

Viola

Salvatore Angelo

X

Totale presenti e assenti

4

Assente

0

Constatata la legalità dellʹadunanza, per il numero degli intervenuti, il
Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Giuseppe Mura, il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a),
del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. ‐
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con Del. G.C. n° 24, del 26/3/2007, veniva approvato il Progetto
nell’ambito del P.O.R. “ Officine di opportunità” Mis. 6.5 d), il quale, all’interno dell’allegato E2
‐ Scheda descrittiva degli interventi immateriali, sono previste delle azioni concrete, rivolte a
soggetti esposti a gravi rischi di esclusione sociale, attraverso la promozione e la
realizzazione di iniziative e percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, con l’obiettivo
di favorire nuove opportunità occupative, anche attraverso la costituzione di imprese e/o
cooperative, in particolare nell’ambito dell’economia solidale;
Dato atto che c/a 15 giovani, che presenteranno manifestazione d’interesse, in possesso
dei requisiti richiesti, verranno inseriti in tali attività lavorative e formative attraverso il
cantiere occupazione comunale;
Considerato che tali soggetti, dovranno essere coordinati, da un’assistente sociale, che
svolgerà anche le funzioni di segretariato sociale, in ordine alle azioni sopra richiamate;
Vista la Det. Resp. Serv. Sociale n° 29, del 4/3/2008, mediante la quale veniva approvato
il bando per la presentazione delle manifestazioni d’interesse, in precedenza richiamate;
Ravvisata la necessità di dover attingere le risorse finanziarie, pari a € 6.703,25,
occorrenti per fronteggiare le spese relative all’assunzione dell’assistente sociale, dal quadro
economico del piano occupazione ‐ annualità 2007;
Richiamata la Del. G.C. n. 85, del 7/11/2007, esecutiva ai sensi di legge, mediante la
quale veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo del piano occupazione ‐ annualità
2007, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale per un importo complessivo di €. 63.936,66;
Attesa la necessità di provvedere alla rettifica dell’atto deliberativo sopracitato, al fine
di reperire le risorse finanziarie, di cui sopra, in particolare attraverso la diminuzione della
somma di € 6.703,25, dalla voce “Materiali, noli e attrezzature”, ove è previsto lo stanziamento
complessivo di € 16.703,25;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49, 1°
comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, come riportato in calce alla presente;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con voti unanimi,
DELIBERA
Di rettificare la Del. G.C. n. 85, del 7/11/2007, recante “Approvazione progetto definitivo ‐
esecutivo piano occupazione L.R. N. 4/00, art. 24. Annualità 2007”, nel senso che viene
autorizzato il prelevamento della somma di € 6.703,25, dal relativo quadro economico ‐ voce
“Materiali, noli e attrezzature”, per le motivazioni espresse in narrativa;
Di dare atto che, alla spesa complessiva di € 63.936,66, si farà fronte con i fondi, di cui
agli interventi:




n. 1010502/1 per euro 18.093,00; Imp. n° 1559/07
n. 1010503/1 per euro 42.922,57; Imp. n° 1558/07
n. 1010507/1 per euro 2.921,09; Imp. n° 1560/07
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Di dare al presente atto, esecutività immediata, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, D. Lgs.
n. 267/2000. ‐
Letto, approvato e sottoscritto. –

Il Sindaco
Sig. Silvio Manca

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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 PARERI, AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Ing. Elio Cuscusa
‐ ATTESTA LA REGOLARITAʹ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DEL. IN OGGETTO.

Il Responsabile del servizio
Rag. Quirico Mura

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici
giorni consecutivi, a partire dalla data odierna e che la medesima viene trasmessa, contestualmente, ai
Capigruppo Consiliari, con nota prot. N__________. ‐

Norbello, lì 17/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura

‐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:
¾

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). ‐

¾

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). ‐

Norbello lì 17/03/2008
Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe Mura
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