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COMUNE DI AIDOMAGGIORE
(Provincia di Oristano)
www.comuneaidomaggiore.it

Verbale di deliberazione della

Giunta Comunale
COPIA

N° 41 del 09.09.2021
OGGETTO:

CANTIERE COMUNALE PER LA MANUTENZIONE DEL
VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI AIDOMAGGIORE
ANNUALITÀ 2021 – INDIRIZZI AL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO.

L'anno duemilaventuno, addì nove del mese di settembre, alle ore 11:30, in
Aidomaggiore, in presenza in sede presso la sala Giunta, si è riunita la Giunta
Comunale, presieduta dal DOTT. ING. SALARIS MARIANO, nella sua qualità di
Sindaco, e con l'intervento dell'Assessore:

SALARIS MARIANO
BARRANCA ANTONELLA

P
P

Totale presenti 2
Totale assenti 0
Assiste alla seduta, con funzioni consultive referenti e di assistenza, il Segretario
Comunale - Dott.ssa Isabella Miscali, la 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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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta a seduta, per la trattazione dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di Deliberazione N° 66 del 08/09/2021 redatta dal Responsabile del
Servizio Tecnico comunale, che si sostanzia nel provvedimento che segue;
RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale N° 08 del 25/02/2021, avente ad
oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023 e Documento Unico di
Programmazione Semplificato (DUPS) 2021-2023”, e successive modificazioni;
RILEVATO CHE:
• Il Comune di Aidomaggiore ha indirizzato in passato e nel presente iniziative volte
al reinserimento sociale e lavorativo di soggetti in situazioni di disagio o di
svantaggio;
• Nell’ambito delle politiche per la promozione dell'occupazione perseguite da questa
Amministrazione Comunale, le persone svantaggiate rappresentano una priorità
sulla quale occorre investire risorse, al fine di contrastare il forte rischio di
emarginazione che le stesse persone corrono sul mercato del lavoro in particolari
momenti di crisi economica come quello attuale;
• La promozione dell'occupazione delle persone svantaggiate rappresenta un
passaggio ineludibile per agevolarne percorsi di autonomie, e che l'apporto che gli
Enti Locali possono dare in tal senso costituisce un presupposto importante per
promuovere la diffusione di analoghe iniziative di responsabilità sociale presso le
società di servizio e più in generale presso il sistema delle imprese, in quanto nel
territorio comunale sono presenti persone con svantaggio sociale, che difficilmente
riescono a inserirsi nell'attuale mercato del lavoro attraverso i canali tradizionali, in
quanto il mercato stesso attraverso i suoi meccanismi di selezione (competitività e
produttività) tende ad escluderli a priori;
CONSIDERATO CHE inoltre all'art. 112 del Decreto Legislativo N. 50/2016 “Codice dei
Contratti” è stato previsto e ribadito che gli Enti Pubblici possono riservare il diritto di
partecipazione alle procedure di appalto delle Cooperative Sociali o di altri operatori
economici che intendono promuovere il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;
DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale ha destinato proprie risorse finanziarie per
la realizzazione di un cantiere per la manutenzione del verde pubblico per l'annualità
2021;
PRESO ATTO che il fine che si propone di raggiungere questa Amministrazione è la
manutenzione del verde pubblico, nonché la possibilità di creare occupazione nell'ambito
del proprio territorio comunale per i predetti motivi;
CONSIDERATA dunque la possibilità di procedere alla gestione del medesimo cantiere
comunale attraverso il servizio di Cooperative Sociali di tipo B;
DATO ATTO inoltre che previa richiesta da parte del Comune di Aidomaggiore, è stato
previsto che la graduatoria definitiva approvata dall'ASPAL (Agenzia Sarda per le Politiche
Attive del Lavoro), con determina dirigenziale N. 1968 del 25/11/2020, per il precedente
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cantiere ormai concluso, ha validità annuale, decorrente dalla data di pubblicazione
sull'Albo Pretorio della determina di approvazione della stessa, e che in caso di validità
annuale il Comune potrà fare ricorso alla graduatoria per ulteriori assunzioni relative alla
stessa qualifica e profilo professionale, previo accertamento del possesso in capo
all'interessato dei requisiti prescritti, relativamente all'attivazione degli ulteriori cantieri in
programmazione nello stesso anno di validità della graduatoria suddetta;
VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n° 267 recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali”;
ACQUISITO, sulla proposta di deliberazione, il parere favorevole espresso dal
Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, e dal Responsabile del
Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico
N° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni,
Con votazione unanime espressa nei modi e termini di legge.

DELIBERA
- DI PRENDERE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e che si intende integralmente richiamata, costituendone
motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge N. 241/1990 e successive modificazioni e
integrazioni;
- DI ESPRIMERE la volontà di riservare, in forza dell’art. 112 del D. Lgs. N. 50/2016,
l’affidamento della gestione del cantiere comunale per la pulizia delle aree verdi del
Comune di Aidomaggiore alle Cooperative sociali di tipo B;
- DI FORMULARE al Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale i seguenti indirizzi:
• Predisporre gli atti per l'affidamento del servizio di gestione del cantiere per la
manutenzione del verde pubblico, annualità 2021 prevedendo l'inserimento di
numero due unità mediante scorrimento della graduatoria approvata dall'ASPAL
(Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro), con determina dirigenziale N.
1968 del 25/11/2020;
•

Di predisporre sulla base dei presenti indirizzi una specifica relazione tecnica;

- DI DARE ATTO che la copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi in oggetto è
in carico al Capitolo N° 10920103 art. 1 Miss. 15 Pgm 3 Pdc 1.03.02.99 del Bilancio di
esercizio 2021 per l'importo complessivo di € 22.500,00;
- DI DICHIARARE, con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano e
ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, stante l’urgenza di predisporre tutti gli
atti necessari per l'attivazione del cantiere comunale in questione.
Fatto, Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to (Dott. Ing. Mariano Salaris)
Miscali)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Isabella
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ATTESTATO DI INIZIO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente Deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio online del sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi, dal 16/09/2021 al
01/10/2021, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Decreto Lgs. 18.08.2000, n° 267, e
che la medesima, in data odierna, viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari,
ai sensi dell'art. 125 del Decreto Lgs. N. 267/2000.
Aidomaggiore, 16/09/2021 . .
Il Segretario Comunale
(Dott.ssa Isabella Miscali)
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