
 

UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri non espressi, in quanto la presente delibera costituisce semplici direttive:  

Delibera G.U. n. 71 in data 07.11.2018. 

 

OGGETTO: Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato plurifondo per il 

lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura “Cantieri di nuova attivazione” – Presa 

d’atto approvazione progetti per l’attivazione in forma associata dei cantieri nei Comuni di 
Terralba e San Nicolò d’Arcidano. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                 Il Presidente   Il Segretario 

              Emanuele Cera              dott. Franco Famà  
 

____________________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 del 

D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 13.11.2018 al 28.11.2018      

 

San Nicolò d’Arcidano, 13.11.2018   
 

L’impiegato incaricato 

   
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano, ___________________                                                                                                               

L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

         N. 71   

del       

07.11.2018 

OGGETTO: Programmazione unitaria 2014/2020. Programma integrato 

plurifondo per il lavoro “LavoRas” L.R. n. 1/2018 Art. 2 Misura 

“Cantieri di nuova attivazione” – Presa d’atto approvazione progetti per 

l’attivazione in forma associata dei cantieri nei Comuni di Terralba e San 

Nicolò d’Arcidano. 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di novembre, con inizio alle ore 16.00 in San 

Nicolò D’Arcidano presso l’Ufficio del Presidente, a seguito di avviso scritto si è riunita la 

Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composta dai Signori Sindaci:  

 

 

Cera Emanuele 

Dore Anna Maria 

Pili Sandro 

Pintus Manuela 

Santucciu Andrea 
 

PRESENTI 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Presidente, in continuazione di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Vista la L.R. 2/2016;  

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;  

Richiamata la deliberazione n. 8/1 del 20.2.2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato 

in via provvisoria la "Misura Cantieri di nuova attivazione del Programma “LavoRas”, 

assegnando tra gli altri l’importo di € 233.896,00 al Comune di Terralba e l’importo di € 

57.243,00 al Comune di San Nicolò d’Arcidano; 

Richiamate le seguenti delibere della Giunta dell’Unione dei Comuni del Terralbese: 



• n° 58 del 16/07/2018 con la quale si dava disposizione al Responsabile del Servizio Tecnico di 

presentare domanda di partecipazione al Programma LavoRas per i Comuni di Terralba e San 

Nicolò d’Arcidano in forma associata; 

• n° 60 del 31/07/2018 con la quale si disponeva di proporre domanda all’In.Sar quale soggetto 

gestore incaricato dalla RAS, per i seguenti cantieri: 

- Terralba – Cantiere Edile € 120.000,00: 

- Terralba – Cantiere Verde € 70.000,00: 

- Terralba – Cantiere Cultura € 43.896,00: 

- San Nicolo d’Arcidano – Cantiere Edile € 57.243,00: 

• n° 139 del 05/09/2018 con la quale si delegava all’Unione dei Comuni del Terralbese le risorse 

in misura proporzionale alla provenienza dei destinatari da inserire nei cantieri; 

Preso atto che in data 03/08/2018 sono state inoltrate a mezzo PEC le istanze all’In.Sar e i 

relativi progetti; 

Considerato che con nota Prot. n. 1353 del 18/10/2018 registrata al Prot. Gen. n° 4396 del 

10/10/2018, l’In.Sar. ha comunicato l’approvazione dei progetti suddetti e ha comunicato che 

l’anticipazione del 30% del contributo dovuto è subordinato alla presentazione dei seguenti 

documenti: 

1. convenzione e disciplinare sottoscritti digitalmente; 

2. comunicazione dell’avvenuta selezione dei candidati idonei in fase di assunzione; 

Ritenuto indispensabile inserire l’importo di € 233.896,00 relativo al contributo complessivo del 

Comune di Terralba e l’importo di € 57.243,00 relativo al contributo complessivo del Comune di 

San Nicolò d’Arcidano nel Bilancio dell’Unione dei Comuni del Terralbese per l’esercizio 

corrente in entrata e spesa; 

Tenuto presente che occorre procedere all’invio della richiesta della manodopera all’ASPAL di 

Terralba entro 7 giorni dalla data di trasmissione della convenzione così come previsto dall’Art. 

13 dell’avviso pubblico In.Sar., per la seguente manodopera e sottoscrivere in contratti di 

assunzione da parte dell’Unione dei Comuni del Terralbese in quanto i progetti prevedono la 

gestione in forma diretta da parte del soggetto aggregatore: 

 

Comune di Terralba 

- nr. 4 Muratori qualificati (mastro muratore in pietra e mattoni).  

- nr. 1 Tecnico di cantiere – Geometra o figura equipollente o assorbente 

- nr. 1 Giardiniere o figura equipollente o assorbente 

- nr. 1 Operaio comune manovale 

- nr. 1 Idraulico 

- nr. 1 Operatore Amministrativo  

- nr. 1 Restauratore d’arte  

 
Comune di San Nicolò d’Arcidano 

- nr. 1 Muratore qualificato (Mastro muratore in pietra o mattoni)  

- nr. 2 Manovali edili   

Unanime; 

DELIBERA 
 

Che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende interamente 

richiamata.  

 

Di prendere atto della Convenzione e del Disciplinare da sottoscrivere con l’In.Sar per 

l’attivazione in forma associata dei seguenti cantieri LavoRas: 

- Terralba – Cantiere Edile € 120.000,00 

- Terralba – Cantiere Verde € 70.000,00 

- Terralba – Cantiere Cultura € 43.896,00 

- San Nicolo d’Arcidano – Cantiere Edile € 57.243,00 

 

Di inserire nel Bilancio d’esercizio 2018 dell’Unione dei Comuni del Terralbese, parte entrate e 

parte spese l’importo di € 233.896,00 relativo al contributo complessivo del Comune di Terralba 

e l’importo di € 57.243,00 relativo al contributo complessivo del Comune di San Nicolò 

d’Arcidano. 

 
Di autorizzare l’avvio al lavoro della seguente manodopera: 

Comune di Terralba 

- nr. 4 Muratori qualificati (mastro muratore in pietra e mattoni).  

- nr. 1 Tecnico di cantiere – Geometra o figura equipollente o assorbente 

- nr. 1 Giardiniere o figura equipollente o assorbente 

- nr. 1 Operaio comune manovale 

- nr. 1 Idraulico 

- nr. 1 Operatore Amministrativo  

- nr. 1 Restauratore d’arte  

Comune di San Nicolò d’Arcidano 

- nr. 1 Muratore qualificato (Mastro muratore in pietra o mattoni)  

- nr. 2 Manovali edili   

 

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Pitzus Romano alla sottoscrizione 

dei relativi  contratti di lavoro.  

Di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile, 

come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, constatata l’urgenza di provvedere. 

 

 


