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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 78
del 21/10/2020

Oggetto: FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –
Asse II – In-frastrutture per l’Istruzione – (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Approvazione schede progettuali.

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 13:35 nella sala delle adunanze del Comune,
convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Nominativo
Mulas Elio
Spanu Nicola
Nichiri Maria
Fressura Mario
Ciancilla Francesca

Presente
Si
Si

Assente
Si
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 2

Assume la Presidenza Mulas Elio nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti
a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Pirisi Luigi in qualità di Segretario Comunale.
La seduta è Pubblica.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
-

che il Ministero dell’istruzione in data 6 luglio 2020 ha pubblicato l’avviso prot. AOODGEFID n. 19161 avente
ad oggetto “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture
per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della
fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici”, per la concessione di finanziamenti relativi al superamento dell’emergenza sanitaria in
questione;

-

che questo Comune in data 10.07.2020 ha presentato la propria candidatura, classificata al n° 1035747, per la
concessione di un contributo per interventi di riqualificazione degli edifici scolastici per un importo complessivo
spettante pari ad € 15.000,00, rapportati alla popolazione scolastica;

-

che in data 20.07.2020 il Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, ha
emesso la nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/22970 che comunica che codesto Ente locale è beneficiario
del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

PRESO ATTO:
-

che con la nota di autorizzazione sopra menzionata, ciascun Ente locale può già intraprendere tutte le attività utili
per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule
didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalità dell’avviso;

-

che le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la
trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa alla rendicontazione
della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021;

-

che con Deliberazione della Giunta Comunale n° 60 del 20 agosto 2020 si dava atto del finanziamento assegnato e
si incaricavano il Servizio Finanziario e il Servizio Tecnico, ad avvenuto inserimento nel bilancio di previsione
finanziaria del contributo in questione, di dare corso nei termini previsti dalla nota di autorizzazione del ministero
all’intervento in questione previa verifica unitamente all’istituzione scolastica delle reali esigenze per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in questione in rapporto alle risorse a disposizione;

VISTE le schede progettuali predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale e relative alle forniture degli arredi scolastici
necessari per l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
Covid-19, riferite alla Scuola dell’Infanzia Santa Caterina e Scuola dell’Infanzia di Via Manzoni, che prevedono
un investimento complessivo di € 15.000,00;
RITENUTO opportuno procedere all’approvazione delle predette schede progettuali al fine di proseguire con l’iter
realizzativo del procedimento;
CONSIDERATO che la soluzione progettuale proposta individua compiutamente la fornitura da realizzare, nel
rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni dell’Amministrazione, e contiene tutti
gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte approvazioni;
DATO ATTO che la spesa complessiva di complessivi € 15.000,00 trova copertura finanziaria nel capitolo 339/00
codice 01.11-1.10 del corrente bilancio finanziario;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006, per
la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
DELIBERA
- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;

- di approvare le schede progettuali predisposte dall’Ufficio Tecnico Comunale e relative alla forniture degli arredi
scolastici necessari per l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, riferite alla Scuola dell’Infanzia Santa Caterina, Scuola dell’Infanzia di Via Manzoni, e
scuola secondaria di primo grado di via Tirso, che prevedono un investimento complessivo di € 15.000,00;
- di dare atto che la copertura finanziaria delle risorse, per complessivi € 15.000,00, in attesa dell’istituzione del
relativo capitolo, è allocata temporaneamente nel capitolo 339/00 -- codice 01.11-1.10, del corrente Bilancio
comunale, e andranno a gravare sul finanziamento concesso in data 20.07.2020 dal Ministero dell’Istruzione,
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota di autorizzazione Prot. AOODGEFID/22970 ;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Raimondo Nurra;
inoltre
LA GIUNTA COMUNALE
in relazione all’urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Mulas Elio

Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi
***

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione, espresso dal responsabile del servizio interessato

Parere Favorevole sulla regolarità contabile della proposta di
deliberazione, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario

Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mulas Elio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 21/10/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.
134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Bono, 26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

Copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo
pretorio del sito internet del Comune per quindici giorni
consecutivi a partire dal

26/10/2020
Segretario Comunale
Dott. Pirisi Luigi

È copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Bono, lì ________________________
Il Responsabile del Servizio
Nurra Raimondo

