COMUNE DI LACONI
Provincia di Oristano
Deliberazione copia della Giunta Comunale
N° 52 del 16/07/2018
Proposta Deliberazione n. 55 del

13/07/2018

COPIA

Oggetto: Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Autonoma Della
Sardegna, triennio 2018/2020. Indirizzi per adesione al Progetto
Iscol@.

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di luglio alle ore 09:40 Solita sala
delle Adunanze; previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi
sulle Autonomie Locali, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

ZACCHEDDU ANNA PAOLA
MELEDDU MASSIMO
COSSU PAMELA
MELOSU PAOLO
CONI CARLO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P
P
P

Totale assenti n. 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO ALBERTO SANTUS.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa ANNA PAOLA
ZACCHEDDU, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21.06.2018 con la quale sono stati
individuati i criteri di selezione degli interventi e delle modalità di predisposizione del
Piano e disposto l’affidamento delle attività di istruttoria all’Unità di Progetto Iscol@;
Visto l’avviso pubblico predisposto dall’Unità di Progetto Iscol@, approvato con
determinazione n. 59 Prot. n. 784 del 21.06.2018, e finalizzato a definire gli interventi da
inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Sardegna, per il triennio
2018/2020, anche 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 nonché migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità;
Preso atto che i destinatari di tale avviso sono gli enti locali proprietari degli immobili
adibiti ad istruzione scolastica statale censiti nell’Anagrafe Regionale dell’Edilizia
Scolastica (ARES) e che le tipologie di interventi ammissibili si riferiscono ai due assi
prioritari del Progetto Iscol@; l’Asse I “Scuole del nuovo millennio” e l’Asse II “Interventi
di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici
scolastici” e arredi;
Considerato che la strategia di questa amministrazione comunale in materia di edilizia
scolastica è coerente con quella definita nella suddetta delibera regionale e che gli
interventi inseriti nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica potranno trovare copertura
finanziaria a valere sulle risorse destinate al Progetto Iscol@;
Dato atto che sono ammesse a finanziamento sul Progetto Iscol@ proposte rientranti nelle
seguenti tipologie d’intervento:
a) Interventi di adeguamento sismico, di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti (nel solo caso in cui l’adeguamento sismico non sia conveniente) e di
miglioramento sismico (nel solo caso in cui l’edificio non sia adeguabile in ragione
dell’insistenza di vincolo di interesse). L’adeguamento ed il miglioramento sismico
vanno intesi secondo le nuove norme NTC 2018;
b) Interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento della certificazione di
agibilità dell’edificio e all’adeguamento alla normativa antincendio;
c) c.1. ampliamento necessari a soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
c.2 nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
d) Interventi diversi da quelli previsti alle precedenti lettere a), b), c) purché 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;
Atteso che:
sono finanziabili a valere sull’Asse I gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici
e per la riqualificazione di edifici esistenti, nonché i relativi arredi e attrezzature,
secondo i criteri già definiti dalla DGR n. 52/39 del 23.12.2014;
sono finanziabili a valere sull’Asse II gli interventi di manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo e piccoli interventi di ampliamento che
comportino un incremento, fino ad un massimo del 20% del volume esistente degli
edifici, al fine di soddisfare oggettive esigenze;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 30.10.2015 con la quale è stato
disposto di aderire all’iniziativa Iscol@, a valere sull’Asse II “Interventi di messa in
sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici” per i seguenti progetti:
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia;
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola primaria”;
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 16/07/2018 con la quale è stato
approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione degli interventi
di “Manutenzione straordinaria edifici scolastici – Programma Iscol@”, per l’importo di
Euro 1.487.000,00;
Ritenuto, pertanto, opportuno, di confermare la propria volontà di aderire al Piano
Triennale di Edilizia Scolastica - Progetto Iscol@, accedendo alle risorse dedicate all’Asse II
“Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli
edifici scolastici”, dando priorità agli interventi di adeguamento statico degli edifici, agli
interventi di adeguamento igienico – sanitari, di ammodernamento della rete dati e di
efficientamento energetico;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso Pubblico, è previsto il cofinanziamento
obbligatorio per l’ente proponente pari ad almeno il 20% del costo totale dell’investimento;
Ritenuto, inoltre, dover nominare quale responsabile del procedimento in parola l’Ing.
Massimo Dessanai, dipendente dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla
regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Il Segretario comunale, in merito al parere espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, rileva che la norma richiamata di cui all’art. 49 del TUEL non è del tutto
pertinente, in quanto specificatamente occorre aver riguardo agli artt. 147 e seguenti del
TUEL per i quali occorrerebbe rilevare contabilmente il possibile riflesso diretto o indiretto
che l’intervento di cui alla presente proposta possa avere sul bilancio annuale e triennale;
DELIBERA
-

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

-

di partecipare all’Avviso Pubblico di cui alla premessa e aderire al Piano Triennale di
Edilizia Scolastica - Progetto Iscol@, accedendo alle risorse dedicate all’Asse II
“Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata
degli edifici scolastici” per i seguenti progetti:
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola dell’infanzia;
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola primaria”:
Istituto Comprensivo “Marcello Soi”: Interventi di manutenzione straordinaria
presso l’edificio che ospita la scuola secondaria di I grado;
e secondo le indicazioni contenute nello studio di fattibilità tecnica ed economica per
la realizzazione degli interventi di “Manutenzione straordinaria edifici scolastici –

Programma Iscol@”, per l’importo di Euro 1.487.000,00, approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 51 del 16/07/2018;
-

di nominare quale responsabile unico del procedimento in parola l’Ing. Massimo
Dessanai, dipendente e responsabile dell’Area Servizi Tecnici del Comune di Laconi;

-

di dare mandato al Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico per
l’adozione di tutti i necessari provvedimenti gestionali e tecnici, nonché la
predisposizione delle schede di intervento da trasmettere all’Unità di Progetto Iscol@
dando priorità agli interventi di adeguamento statico degli edifici, agli interventi di
adeguamento igienico – sanitari, di ammodernamento della rete dati e di
efficientamento energetico;

-

di dare mandato al Sindaco di Laconi per la presentazione delle istanze di
finanziamento per la realizzazione degli interventi a valere sul Progetto Iscol@;

-

di impegnarsi a cofinanziare gli interventi per almeno il 20% del costo totale
dell’investimento che verrà determinato solo a seguito della avvenuta comunicazione
dell’avvenuto finanziamento da parte della Regione Autonoma Della Sardegna;

-

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. ING. MASSIMO DESSANAI

Laconi, 16/07/2018

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile:
Si ritiene non avere alcuna competenza sul rilascio del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del TUEL
poichè dalla lettura del testo della proposta deliberativa, si evince come la stessa sia un mero atto di indirizzo
che allo stato non produce alcun riflesso diretto sulla finanza dell'ente, non fosse altro poichè non è dato
conoscere quale possa essere il reale ammontare della compartecipazione e quindi il "quantum" di risorse
(20%) da garantire a valere sul bilancio dell'Ente.

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO CARLO CURRELI

Laconi, 16/07/2018

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Anna Paola Zaccheddu

F.to Claudio Alberto Santus

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della presente deliberazione viene iniziata in data 20/07/2018 la pubblicazione all'Albo
Pretorio, per quindici giorni consecutivi.
Laconi, 20-07-18

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO CLAUDIO ALBERTO SANTUS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Laconi, 20-07-18

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
CLAUDIO ALBERTO SANTUS
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