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Comune di Anela

Comune di Anela
Provincia di Sassari
Via Pascoli n°5 07010 Anela
Tel. 079/799046 fax 079/799288
P.I.00237220900

Ufficio di Segreteria

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 27
Del
OGGETTO:
19/07/2018
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@. PIANO
TRIENNALE 2018 – 2020. INDIVIDUAZIONE INTERVENTI IN ASSE II –
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA PICCOLI AMPLIAMENTI E
MANUTENZIONE PROGRAMMA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.
L'anno duemiladiciotto, il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 10,40 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei signori:
Cognome e Nome
Dr. Antonio Damiano Mulas

Dr. Giangiuseppe Nurra
Sig. Cosseddu Francesco
Sig. Nasone Roberto

Incarico
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
X
X
X
X

Assente

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del
T.U. n° 267/2000 il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
Che la Giunta Regionale ha dato avvio al programma di interventi straordinari di
edilizia scolastica, Iscol@;
Che le tipologie di intervento ammissibili per l’asse II, consistono in “ interventi di
messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata di edifici
scolastici;
Che il piano triennale di edilizia scolastica (PTES) della Regione Sardegna, per il
triennio 2018- 2020, in coerenza con quanto previsto dal Decreto 3 gennaio 2018,
n.. 47 del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministero
dell’istruzione, dell’università e della Ricerca e del Ministero delle Infrastrutture e
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dei Trasporti, prevede che le regioni interessate, per detti interventi, debbano
approvare e trasmettere al MIUR e, per conoscenza, al MEF e al MIT i piani
regionali triennali di edilizia scolastica, redatti sulla base delle richieste presentate
dagli enti locali entro il 2 Agosto 2018;
Che con deliberazione di giunta regionale 32/4 del 21/06/2018 e successiva
determina n. 59 del 21/06/2018, ha avviato le procedure finalizzate alla
concessione di finanziamenti agli enti locali in tema di edilizia scolastica;
CONSIDERATO che i destinatari delle risorse disponibili sono gli enti locali, proprietari
degli immobili; e che il progetto Iscol@ ammette finanziamenti per gli edifici scolastici
tramite l’Asse I “ scuole di nuovo millennio” e l’asse II “Interventi di messa in sicurezza
piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;
RILEVATO che la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21/06/2018 ha fornito
disposizioni in merito al proseguo delle attività relative al piano straordinario di edilizia
scolastica Iscol@, riconducendo ad un’unica cornice programmatica tutte le risorse che
intervengono sulla edilizia scolastica;
ACCERTATO che la strategia di questa amministrazione comunale in materia di edilizia
scolastica è coerente con quella definita nelle suddette delibere regionali;
DATO ATTO che il comune di Anela può partecipare agli interventi individuati nell’Asse II;
che ha dato incarico al Responsabile dell’ufficio tecnico per l’elaborazione di un progetto di
fattibilità atto a completare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’edificio e
riqualificazione degli spazi esterni alla scuola materna;
VISTA la proposta progettuale “Progetto di fattibilità” dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni nella scuola materna –“
COMPLETAMENTO-“ per un costo totale € 45000,00;
RITENUTO:
pertanto opportuno, stante l’unità di intenti fra l’amministrazione comunale e quella
regionale, di confermare la propria volontà di aderire al piano straordinario di
edilizia scolastica Iscol@, accedendo alle risorse dedicate all’Asse II;
cofinanziare l’opera per un importo di € 15.000, pari al 50% del finanziamento
ammissibile per il comune di Anela “unica classe abitata” a valere sull’Asse II;
approvare la proposta progettuale, così come elaborata, dal tecnico comunale;
VISTO il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti
applicativi;
VISTA la legge Regionale n. 8 del 13 marzo 2018, Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture;
VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R.
05.10.2010, n. 207 nella parte ancora in vigore;
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ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.
267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA
Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare la proposta progettuale così come elaborata dal tecnico comunale ;
Di aderire all’iniziativa Iscol@, a valere:
Sull’asse II - Interventi di messa in sicurezza piccoli ampliamenti e manutenzione
programmata degli edifici scolastici;
Sull’edificio della Scuola materna “lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
dell’edificio e riqualificazione degli spazi esterni nella scuola materna – “
COMPLETAMENTO”- per un costo totale € 45000,00 , come da quadro economico:
APPALTO

IMPORTO

A1

Importo dei Lavori

€.

26000,00

A2

Oneri della Sicurezza

€.

900,00

A

TOTALE LAVORI

€.

26900,00

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Iva al 22% sui Lavori

€.

5918,00

B2

Spese tecniche, Prog. , DD.LL. e Sicurezza

€.

9000,00

B3

CNPAIA 4%

€.

360,00

B5

IVA spese Tecniche 22%

€.

2059,20

B6

Incentivi art. 113 d.lgs 50/2016 (2%)

€

538,00

B7

Imprevisti

€.

224,80

B

Totale somme a disposizione

€.

TOTALE

FINANZIAMENTO

18100,00

€.

26900,00

€.

18100,00

€.

45000,00

Di dare atto che in caso di finanziamento dell’intervento da parte della RAS,
l’amministrazione comunale si impegna a cofinanziare con propri fondi un importo pari a €
15000,00;
Di dare mandato al Responsabile del servizio tecnico, per l’adozione di tutti i necessari
provvedimenti gestionali e tecnici;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to Dr. Antonio Damiano Mulas
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Luigi Pirisi
_________________________________________________________________________
Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49 comma 2 TUEL
Data 18/07/2018

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Francresco Bulla

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49 comma 2 TUE
Data __/__/____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
____________________________________

________________________________________________________________________________________
N.____________________Reg. Pubbl.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n°267)

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per
quindici giorni consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un
elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio.
Data 19/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n°267,il
giorno 19/07/2018 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi (dell’art. 134, c.4).
Data

19/07/2018
Il Segretario Comunale
______________________

________________________________________________________________________________________
1. E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo

Data 19/07/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dr. Luigi Pirisi

