COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 91 del 04.06.2020
COPIA

Oggetto: Aggiornamento delle aree oggetto d'intervento nell'ambito del
cantiere Lavoras 3.1 e "Recupero di aree incolte per la realizzazione
di: percorsi sensoriali, aree attrezzate, aree dedicate agli animali e
alla pet-terapy".

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese di giugno, in Sestu, nella sede
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
P
P
A

LA GIUNTA MUNICIPALE
Richiamato l'articolo 2 della Legge Regionale n. 1 del 11/01/2008 con il quale è stato
finanziato il Programma integrato plurifondo per il lavoro denominato "LavoRas";
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 8/1 del 20/02/2018 con la quale è stata
approvata in via provvisoria la misura “Cantieri di nuova attivazione” e la ripartizione dei
fondi dalla quale risulta che il Comune di Sestu è beneficiario di un finanziamento di €
264.271,00;
Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n. 11/3 del 02/03/20018 con la quale è stata
approvata in via definitiva la misura “Cantieri di nuova attivazione” secondo il programma
allegato alla deliberazione;
Visto l’Accordo Quadro sottoscritto in data 17 aprile 2018 dalla Conferenza regione enti
locali che delinea gli elementi principali delle singole Convenzioni e lo schema di
disciplinare allegato definendone tempi, modalità operative, trasferimenti di risorse e
monitoraggio;
Dato atto che gli Assessori competenti hanno indicato al Servizio Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici l'esigenza di partecipare all'iniziativa
avviando tre distinti cantieri ricadenti nelle linee 1.1.a, 3.1.e, 6.1.a – 6.1.b del Programma
integrato plurifondo per il lavoro denominato "LavoRas";
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 157 del 31/07/2018 con la quale sono state
approvate le schede di partecipazione;
Dato atto che le schede approvate, firmate dalla Sindaca, sono state spedite via pec
all’IN.SAR. in data 02/08/2018 con prot. 21953;
Dato atto che la convenzione tra IN.SAR., ASPAL e Comune è stata firmata in data
16/10/2018;
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 223 del 13/11/2018 con la quale è stata
approvata la documentazione tecnica predisposta dal Settore Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici relativa ai progetti da avviare e i
quadri economici dei singoli cantieri;
Dato atto che alcune delle aree da riqualificare previste negli interventi da attuare con il
cantiere Lavoras 3.1e sono state successivamente oggetto di finanziamento nell’ambito di
opere pubbliche e che pertanto devono essere stralciate dal progetto di Lavoras 3.1e;
Ritenuto di individuare pertanto altri siti nei quali attuare interventi di sistemazione
nell’ambito del progetto del cantiere Lavoras 3.1e;
Visto l’aggiornamento del progetto Lavoras cantiere 3.1e;
Dato atto che non è prevista alcuna modifica al quadro economico precedentemente
approvato;
Dato atto che il RUP dell'intervento è la Responsabile del Settore, Ing. Alida Carboni;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2020, con la quale è stato
approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2020, il bilancio pluriennale per il periodo
2020 - 2022 e la Relazione previsionale e programmatica 2020 - 2022;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;
Richiamata la delibera della Giunta comunale n. 159 del 10/09/2019 avente ad oggetto:
"Modifiche alla macrostruttura organizzativa e all'organigramma dell'Amministrazione
comunale e al conseguente riparto delle competenze tra i settori mediante
l'aggiornamento del Funzionigramma con decorrenza dal 01/10/2019";
Visto il Decreto Sindacale n. 18 del 30 settembre 2019 di conferimento dell'incarico di
posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica;
Con votazione unanime,
DELIBERA
- di approvare la revisione del progetto relativo al cantiere Lavoras linea 3.1.e, codice CUP
H49I18000050002, inerente “Recupero di aree incolte per la realizzazione di: percorsi
sensoriali, aree attrezzate, aree dedicate agli animali e alla pet-terapy”;
- di incaricare il responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, strade, ambiente
e servizi tecnologici dell'adozione degli atti necessari e successivi;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta effetti finanziari e pertanto non
necessita del preventivo parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 267/2000;
- di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii..

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 04/06/2020

F.TO TOMMASO BOSCU
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
04/06/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
08/06/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 23/06/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 08/06/2020 al 23/06/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA VICESEGRETARIO COMUNALE
F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 08.06.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 91 del 04/06/2020

