COMUNE DI ONIFAI
Provincia di Nuoro
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale/copia
N.__16____
del 20/07/2018

OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica 2018/2020;
progetto Iscol@ asse II, interventi di messa in sicurezza e
manutenzione programmata, locali scuola dell’infanzia;
approvazione proposta progettuale.

L’anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di luglio alle ore 16:00, nella sala delle
adunanze del Comune, convocata regolarmente, la Giunta municipale si è riunita nelle persone
dei signori:
•

Satgia Daniela

- Sindaco

•

Lai Maria Giovanna

- Assessore

•

Succu Zuleiche

- Assessore

Partecipa il Segretario comunale Dr.ssa Lorenzina Piras
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed
invita la Giunta municipale a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000:

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime il seguente parere
“favorevole”.
Il Responsabile
__Monne F. Mario___

Il Responsabile di Ragioneria , per quanto riguarda la regolarità contabile e l’attestazione della copertura
finanziaria esprime il seguente parere “favorevole”
Il Responsabile
__Vedele F. Pina____
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La Giunta Municipale
VISTI:
- la deliberazione n. 32/4 del 21.06.2018 con cui la Giunta Regionale, in ossequio alle
linee di intervento del progetto Iscol@, ha stabilito di avviare l'Asse I “Scuole del nuovo
millennio”, e l’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata
degli edifici scolastici”, per la definizione della programmazione del Piano triennale di
edilizia scolastica 2018/2020;
- l’avviso pubblico dell’Unità di Progetto Iscol@, Approvato con Determinazione n. 59
Prot. n. 784 del 21.06.2018, inerente la disciplina delle proposte progettuali;
PRESO ATTO CHE
- i destinatari di tali risorse sono gli enti locali proprietari degli immobili e che il
progetto Iscol@ ammette finanziamenti per gli edifici scolastici tramite l’Asse I “Scuole
del nuovo millennio” e l’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione
programmata degli edifici scolastici e arredi”;
CONSIDERATO CHE
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21.6.2018 ha fornito disposizioni
in merito al proseguo delle attività relative al piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@;
- l’iniziativa di questa amministrazione comunale in materia di edilizia scolastica è
coerente con quella definita nelle suddetta delibera regionale e avviso pubblico;
DATO ATTO CHE
-si dispone della proposta progettuale redatta dall’ufficio tecnico comunale degli
interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria dei locali della scuola
dell’infanzia, compresa la nuova realizzazione dell’impianto termico nella sala mensa
dell’edificio con richiesta di incentivo a valere sul conto termico, e che l’importo
dell’investimento è previsto in € 37.500,00, di cui € 30.000,00 quale finanziamento
della RAS progetto Iscol@ e € 7.500,00 con cofinanziamento comunale, pari al 20%
dell’importo totale dell’investimento;
RITENUTO
-pertanto opportuno, al fine di confermare la propria volontà di partecipare al bando
del Piano straordinario di edilizia scolastica 2018/2020, con la volontà di accedere alle
risorse dedicate all’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione
programmata degli edifici scolastici”,
di approvare la proposta progettuale
dell’iniziativa;
ACQUISITI
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi 49 del D.lgs. n. 267
del 18/08/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne la
immediata esecutività;
DELIBERA
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Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
-Di approvare la proposta progettuale redatta dall’ufficio tecnico comunale, di: scuola
dell’infanzia via Z. Mulas, “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria”, codice ARES 0910590070 per il costo totale di € 37.500,00;
-Di approvare la richiesta del contributo per l’importo di € 30.000,00;
-Di cofinanziare l’iniziativa con una quota del 20% del costo totale dell’investimento
pari all’importo di € 7.500,00;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma - del D. lgs. 18.8.2000 nr. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Daniela Satgia

Dott.ssa Lorenzina Piras

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Comune di Onifai, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

E’ stata pubblicata il giorno ________________ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)

Dalla residenza municipale, il _________________
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

Il sottoscritto Funzionario Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
•

Pubblicata il giorno _______21/07/2018_______ per quindici giorni consecutivi
- mediante affissione all’albo pretorio comunale ( art. 24, c. 1 del T.U. 18/08/2000n. 267)
- nel sito informatico di questo Comune ( art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n.
69)
è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000
Dalla residenza municipale, il ____21/07/2018_____

RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Vedele Franca Pina

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, il ………………………………..
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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