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“Centri di Servizi per l'inserimento lavorativo dei soggetti
svantaggiati”: Trasferimento quota al Comune capofila di
Ghilarza per il mantenimento dell'attività degli operatori nelle
sedi locali distaccate.

L'anno Duemilatredici, addì undici del mese di dicembre, alle ore 18.30 nella Casa
Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, presieduta dalla Dr.ssa Adele VIRDIS nella
sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria 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.
Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto. –

LA GIUNTA COMUNALE
Viste le seguenti note pervenute a questo Comune da parte del Comune di Ghilarza, capofila
nella gestione del servizio in oggetto:
• prot. n. 8245 del 09.09.2013 acquisita al prot. dell'ente il 16.09.2013 n. 2529;
• prot. n. 8643 del 20.09.2013 acquisita al prot. dell'ente il 23.09.2013 n. 2596;
• prot. n. 8984 del 01.10.2013 acquisita al prot. dell'ente il 03.10.2013 n. 2721;
• prot. n. 9303 del 09.10.2013 acquisita al prot. dell'ente il 14.10.2013 n. 2831;
• prot. n.10288 del 05.11.2013acquisita al prot. dell'ente il 06.11.2013 n. 3073;
• prot. n.10515 del 12.11.2013acquisita al prot. dell'ente il 25.11.2013 n. 3242;
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tutte riguardanti la prosecuzione del servizio dei CeSIL, a seguito di quanto disposto dal
Direttore dell'Agenzia Regionale per il Lavoro mediante avviso pubblico del 05.08.2013, allegate
alla presente come parte integrante e sostanziale ;
Considerato che il servizio in oggetto riguarda anche il Comune di Aidomaggiore dove è
prevista la presenza di un operatore di sportello per un giorno alla settimana e che tale servizio
si ritiene utile alla cittadinanza e perciò necessario il suo mantenimento;
Preso atto che collegialmente i Comuni aderenti al CeSIL hanno deciso di utilizzare fondi propri
di bilancio per la riattivazione del servizio fino al 31.12.2013, ripristinando gli orari e
l'organizzazione preesistente e quantificando i costi dei buoni pasto e delle trasferte;
Preso atto altresì che il costo per comune per il mantenimento del servizio come sopra
specificato è di € 300,00 per il periodo settembre – dicembre 2013, comprendente le spese
relative al servizio prestato dagli operatori del CeSIL e tutte le spese correlate al servizio, come
specificato nella nota prot. n. 8984 del 01.10.2013 acquisita al prot. dell'ente il 03.10.2013 n.
2721;
Ritenuto pertanto di dover provvedere in merito, dando indicazione al Responsabile del
Servizio Amm.vo e Sociale ad interim per provvedere al pagamento di quanto richiesto dal
Comune di Ghilarza;
Visto il Bilancio dell’anno 2013, Intervento N° 1010805 cap. 7, dove sussiste sufficiente
disponibilità finanziaria;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 N° 267 recante: “ Testo Unico delle Leggi sull’
Ordinamento degli Enti Locali”;
Viste le altre Leggi e i Regolamenti attualmente vigenti in materia;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
ai sensi dell’ art. 49 del suddetto Testo Unico N° 267/2000;
Con votazione palese espressa nei modi di legge e ad esito unanime,

DELIBERA
Di accogliere la richiesta del Comune di Ghilarza, quale comune capofila nella gestione del
servizio in oggetto, di trasferimento della quota per il mantenimento del servizio come sopra
specificato, che ammonta ad € 300,00 per il periodo settembre – dicembre 2013, comprendente
le spese relative al servizio prestato dagli operatori del CeSIL e tutte le spese correlate al
servizio, come specificato nella nota prot. n. 8984 del 01.10.2013 acquisita al prot. dell'ente il
03.10.2013 n. 2721;
Di dare atto che l' entità del contributo per la parte di competenza è stata regolarmente
determinata, come specificato nella nota allegata;
Di provvedere alla spesa complessiva di € 300,00 a valere sull’intervento N° 1010805 cap. 7
del Bilancio 2013;
Di autorizzare il Responsabile del Servizio Amministrativo all'utilizzo delle risorse di cui
all'intervento N°1010805 cap. 7 del Bilancio 2013;
Di demandare infine al Responsabile del Servizio Amministrativo l'adozione degli atti
gestionali connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Con votazione separata ad esito unanime di dichiarare la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del Decreto Lgs n° 267/2000.
Fatto, letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Dr.ssa Adele Virdis)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Pietro Caria)
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Parere di regolarità tecnico-amministrativa
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico –
amministrativa.
Aidomaggiore 11.12.2013

Il Responsabile Ufficio Amministrativo ad
interim
Rag. Giuseppe Flore

Parere di regolarità contabile
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267, sulla presente proposta di
deliberazione, Si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la
corretta Imputazione della spesa.
Aidomaggiore 11.12.2013
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Giuseppe Flore

ATTESTATO INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, a partire dalla
data odierna e che la medesima viene trasmessa in elenco, ai sensi dell’art. 16 dello Statuto
Comunale, ai Capigruppo Consiliari.

Aidomaggiore

13.12.2013

Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria

Si certifica che la presente deliberazione è copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Aidomaggiore 13.12.2013
Il Segretario Comunale
Dr. Pietro Caria
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