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VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.54 

 
OGGETTO: 
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018/202 0 - AI 
SENSI DELLA DGR. N. 32/40 DEL 21.06.2018      
 

 
L’anno duemiladiciotto  addì venti  del mese di luglio  alle ore undici  e minuti 

trenta  nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta 

Comunale, nelle persone dei Signori: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. Mameli Gualtiero - Sindaco  No 

2. Meloni Antonio - Assessore  Sì 

3. Pili Giuseppe Michele - Assessore  Sì 

4. Daga Salvatore - Assessore Sì 

5. Paba Katia - Assessore Giust. 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. Santus Claudio Alberto il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Presiede la seduta il vice sindaco Meloni Antonio; 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’avviso pubblico della Regione Sardegna approvato con determinazione n. 59 prot. 784 del 

21.06.2018  avente lo scopo di definire gli interventi da inserire nel piano triennale di edilizia scolastica 

della Regione Sardegna per il triennio 2018-2020 in esecuzione di quanto previsto dal Decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze n. 47 del 3 gennaio 2018, nonché di quanto previsto dalla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 32/4 del 21.06.2018 e sulla base della strategia già definita per il Progetto Iscol@, il cui 

obiettivo generale è quello di rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi e di 

migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità, anche ai fini del miglioramento dell’offerta  formativa, 

della riduzione della dispersione scolastica, dell’aumento del numero di laureati nonché della creazione di 

nuove opportunità di lavoro e reddito per la filiera dell’edilizia nell’Isola. 

 

 

Visto l’art. 3 dell’avviso suddetto nel quale sono indicate le tipologie di interventi ammissibili e 

precisamente: 

a) Interventi di adeguamento sismico 

b) Interventi finalizzati all’eliminazione dei rischi, all’ottenimento della certificazione di agibilità 

dell’edificio e all’adeguamento alla normativa antincendio 

c) Ampliamenti necessari a soddisfare specifiche esigenze scolastiche 

Nuove costruzioni pre soddisfare specifiche esigenze scolastiche 

d) Interventi diversi da quelli previsti alle precedenti lettere a), b), c) purchè l’ente certifichi che la 

struttura sia adeguata alle normative vigenti e i relativi dati sono stati inseriti nell’anagrafe 

dell’edilizia scolastica 

e) Arredi e attrezzature tecnologiche a supporto della didattica 

 

Considerato che le tipologie di interventi ammissibili si riferiscono ai due Assi prioritari del Progetto 

Iscol@di intervento: 

- Asse I – Scuole del Nuovo Millennio 

- Asse II – Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli 

edifici scolastici 

Ed è inoltre presente una linea di intervento dedicata all’acquisizione di arredi ed attrezzature per la 

didattica; 

 

Considerato che, ciascun edificio scolastico può essere candidato a finanziamento su un solo Asse di 

intervento fra i due previsti mentre, con riferimento alla Linea Arredi, è possibile indicare il fabbisogno solo 

per gli edifici candidati a vale sull’Asse II, in quanto il finanziamento previsto per gli interventi di Asse I è già 

comprensivo della quota arredi. 

 

Tenuto conto che il comune di Aritzo è proprietario di un edificio che ospita i plessi della scuola 

dell’Infanzia, della Primaria e della secondaria di I grado; 

 

Considerato inoltre che il Comune di Aritzo ha usufruito di precedenti finanziamenti con i quali ha eseguito 

i seguenti interventi: 

Fondi Regione Sardegna: 

- Cementazione del cortile esterno 

- Pavimentazioni in laminato nella sezione dell’edificio dedicata alla scuola dell’infanzia 

- Sostituzione degli Infissi 

Decreto del Fare: 

- Realizzazione mensa e cucina 

 

E’ inoltre in corso di realizzazione l’intervento finanziato mediante il Progetto Isol@ FSC relativo alla messa 

in sicurezza dell’immobile e realizzazione dell’impianto antincendio; 

 



Valutato che l’amministrazione comunale intende presentare opportuna domanda a vale re sull’Asse II  

ritenendo prioritari i seguenti interventi: 

- Abbattimento Barriere architettoniche 

- Interventi di manutenzione straordinaria della palestra  

- Pavimentazioni di porzioni di edificio che ospitano la scuola primaria e la secondaria di I grado 

 

Considerato che il finanziamento massimo ammissibile a valere sull’intervento di Asse II è pari a 30.000,00 

euro per classe abitata; 

 

Tenuto conto che il cofinanziamento obbligatorio per l’Ente Proponente è pari ad almeno il 20% del Costo 

Totale dell’Intervento; 

 

Valutato che l’importo complessivo da realizzare è pari ad € 100.000,00, l’Amministrazione Comunale 

intende richiedere una somma pari ad € 80.000,00 cofinanziando l’intervento con un importo pari ad € 

20.000,00 

 

Tenuto conto che, qualora il Comune di Aritzo fosse beneficiario delle somme richieste, si provvederà con 

fondi propri a cofinanziare l’intervento per un importo pari ad € 20.000,00 

 

Visti: 

- Il D.Lgs 267/2000 

- Il D.Lgs 50/2016 

- Il D.Lgs 118/2011 

 

 

Acquisito il parere ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000 del Responsabile del Servizio Tecnico 

per quanto concerne la regolarità tecnica e considerato che, solo a seguito di finanziamento si provvederà a 

istituire il capitolo relativo al cofinanziamento, il parere del Responsabile del Servizio Finanziario è 

ininfluente. 

 

Tutto ciò premesso, 

DELIBERA  

 

 

1. Di approvare la partecipazione all’iniziativa di cui al “Piano Straordinario di Edilizia Scolastica 2018-

2020” ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/40 del 21.06.2018. 

2. Di ritenere prioritari i seguenti interventi:  

- Abbattimento Barriere architettoniche 

- Interventi di manutenzione straordinaria della palestra  

- Pavimentazioni di porzioni di edificio che ospitano la scuola primaria e la secondaria di I grado 

 

3. Di approvare che l’importo complessivo da realizzare è pari ad €100.000,00, l’Amministrazione 

Comunale intende richiedere una somma pari ad €80.000,00 cofinanziando l’intervento con un 

importo pari ad € 20.000,00 
 

 

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario  il compito di provvedere a tutti gli adempimenti 

di propria competenza. 

 
 

 

 

 

 

 



PARERI 

(Art. 49 -  COMMA 1° DEL DLGS 267/2000) 

 

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e 

per gli effetti di cui all’art.  49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri: 

Sotto il Profilo TECNICO:  FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO     

(Mameli Gualtiero ) 

 

  

Sotto il profilo CONTABILE:  

  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

(dott.ssa Rosanna Lai ) 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
Il Sindaco 

Meloni Antonio 
___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
f.to Dr. Santus Claudio Alberto 

___________________________________ 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

N________ del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal _____20.07.2018______________, come prescritto dall’art.124, 1° e 2° 

comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267. 

 
Aritzo , lì _____20.07.2018_______________________ 

Il Responsabile della Pubblicazione 
COGNOME Nome  

 
Prot. 3963 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio ATTESTA che la presente deliberazione è stata 

comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 
� X Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, n.267. 

 
� Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell’art.135 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 , 

n.267. 

 
Aritzo, lì_______20.07.2018_____________________ 

Il Segretario Comunale 
Dr. Santus Claudio Alberto 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’  

 
� E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal …………………… al 

……………………, senza reclami. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA …20.07.2018……………. 
 

� Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267) 

� X Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei 

componenti. 

 
 

Il Segretario Comunale 
 

Dr. Santus Claudio Alberto 
 

 


