COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n° 6
Del 12/01/2012

OGGETTO: P.O.R. Sardegna, misura 3.4 inserimento e
reinserimento di soggetti svantaggiati – Servizio CESIL –
Prosecuzione servizio

Nell’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 14:00 nella casa
Comunale, convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con
l’intervento dei Signori:

COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Assente

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 in ottemperanza alla nota prot. n. 54790 dell’Assessorato Regionale del lavoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale del 28.11.2011, con la quale è stata comunicata
l'assegnazione delle risorse necessarie per la prosecuzione delle attività del servizio CESIL sino
al 30.04.2012, nelle more della ridefinizione dell'assetto organizzativo del personale reclutato
in attuazione della misura 3.4 del Programma Por 2000-2006;
Dato Atto che:
- le risorse finanziarie sono state attribuite sulla base dell’assegnazione già disposto con
determinazione n.4696/41950 del 22.10.2010;
- l'ammontare del finanziamento per la suddetta prosecuzione del servizio è pari a quanto già
concesso con Decreto dell'Assessore del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e
Sicurezza Sociale n.1454/DecA/27 del 14.07.2011, rapportato a quattro mesi di attività;
- pertanto per il periodo dal 01.01.2012 al 30.04.2012 la risorsa finanziaria assegnata è pari ad
€ 42.578,00;
Dato atto che nelle more dell' approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio in corso, la
spesa relativa a garantire il proseguo delle attività del servizio CESIL può essere autorizzata in
dodicesimi ;
Vista la delibera di G.M. n. 1 del 12/01/2012 con la quale si è provveduto all’Assegnazione al
responsabile dei servizi comunali delle dotazioni per l'anno 2012 in vigenza dell'esercizio provvisorio
del bilancio;
Visto il TUEL;
Acquisiti i pareri di cui al D. Lgs. 267/2000;
All’unanimità,
DELIBERA
1. Di prendere atto che:
- con nota prot.n. 54790 dell’Assessorato Regionale del lavoro, formazione professionale,
cooperazione e sicurezza sociale del 28.11.2011, è stata comunicata l'assegnazione delle
risorse necessarie per la prosecuzione delle attività del Servizio CESIL sino al 30.04.2012, nelle
more della ridefinizione dell'assetto organizzativo del personale reclutato in attuazione della
misura 3.4 del Programma POR 2000-2006;
- le risorse finanziarie concesse per il proseguo del servizio di che trattasi – dal 01.01.2012 al
30.04.2012, attribuite sulla base dell’assegnazione già disposta a valere sull'impegno assunto
con determinazione n.4696/41950 del 22.10.2010, è pari a quanto disposto con decreto dell'
Assessore n. 1454/deca/27 del 14.07.2011 rapportato a quattro mesi di attività,
corrispondenti a complessive € 42.578,00;
2. Di dare mandato al Responsabile del servizio Sociale per gli adempimenti conseguenti per la
prosecuzione del servizio CESIL mezzo gli stessi operatori individuati nel numero di tre con
riassunzione, ai sensi di legge, della quarta figura che attualmente usufruisce dell'astensione post
partum, per il periodo dal 23.01.2012 al 30.04.2012 agli stessi patti e condizioni;
3. Di dare mandato al Responsabile del servizio Sociale affinché predisponga i relativi atti ;
4. Di affidare al Responsabile del servizio Sociale il budget sotto esplicitato per il periodo dal
01.01.2012 al 30.04.20112 e così suddiviso:

Numero

Intestazione Capitolo

intervento
1100401

Contributi RAS per POR Sardegna quota residua anno 2006
Personale

1100101

Contributo RAS per POR Sardegna quota residua anno 2006

Importo
budget in €

27.254,27
7.167,00

oneri riflessi
1100402

Contributo RAS per POR Sardegna quota residua anno 2006
Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime

1100403

Contributi RAS per POR Sardegna quota residua anno 2006
Prestazione di servizi

1100407

Contributi RAS per POR Sardegna quota residua anno 2006
Imposta IRAP

3.832,89

3.368,44

2.244,34

5. - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del D. Lvo n.267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Lucia Tabasso
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto per il parere tecnico contabile

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 20/01/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data19/01/2012 prot.
n° 144.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO

