
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   147   del   19.07.2018

Piano straordinario di edilizia scolastica 2018-2020 - Approvazione 
proposte progettuali.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno diciannove del mese di luglio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PRUGGIU NICOLA ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Richiamato il Decreto 3 gennaio 2018 n. 47 del Ministero dell'Economia e delle finanze
avente  ad  oggetto:  “Programmazione  nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per  il
triennio 2018 - 2020”, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 78 del 04/04/2018; 

Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna, in esecuzione di quanto previsto dal
Decreto sopra richiamato, con deliberazione n. 32/4 del 21/06/2018 ha approvato l’avviso
pubblico per la presentazione delle proposte progettuali a valere sul Piano straordinario di
edilizia scolastica 2018/2020;

Dato  atto  che l'avviso  pubblico  approvato  con  determinazione  n.  59  (prot.  n.  784 del
21/06/2018) prevede due linee di intervento: Asse 1 “Scuole del nuovo millennio” e Asse II
“Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli
edifici scolastici”; 

Considerato che sono finanziabili a valere sull'Asse 1 gli interventi per la realizzazione di
nuovi edifici e per la riqualificazione di edifici esistenti mentre sono finanziabili sull'Asse 2
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; 

Considerato che all'interno dell'Asse 2 viene stabilito che gli  interventi proposti  devono
essere realizzati secondo ordini di priorità definiti all'interno del bando;

Atteso che  tra  la  documentazione  da  caricare  all'interno  della  piattaforma regionale  è
prevista  la  deliberazione  dell'Ente  di  approvazione  delle  proposte  progettuali  con
l'indicazione delle priorità di intervento; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 23 febbraio 2018, con la quale è
stato approvato il  Bilancio di previsione dell'esercizio 2018, il  bilancio pluriennale per il
periodo 2018 - 2020 e la Relazione previsionale e programmatica 2018 – 2020;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce
la funzione e compiti degli organi gestionali;

Visto il Decreto Sindacale n. 7 del 30/06/2017 di conferimento degli incarichi di direzione
dei settori conseguenti alla revisione della macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000;

Acquisito, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica che si riporta in calce;

Dato atto che la presente deliberazione non comportando riflessi diretti  o indiretti  sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non è soggetta al preventivo
parere di regolarità contabile; 

     Con votazione unanime,



DELIBERA

- di  approvare l'iniziativa  di  partecipazione all'avviso pubblico per  la presentazione, da
parte degli Enti Locali, delle proposte progettuali relative al Piano straordinario di Edilizia
scolastica  2018/2020 – Asse II,  ai  sensi  del  bando approvato  con D.G.R.  n.  32/4 del
21/06/2018;

-  di  approvare  l'allegato  alla  presesente  deliberazione  contenente  l'elenco  dei  plessi
scolastici  oggetto  della  presente  iniziativa  con  l'indicazione  dell'importo  del  quadro
economico, l'importo del cofinanziamento, l'indicazione delle priorità di intervento; 

- di impegnarsi a cofinanziare gli interventi che dovessero essere finanziati a valere sul
bando  in  oggetto  per  un  importo  pari  al  20% dell'importo  complessivo  delle  proposte
progettuali; 

- di dare atto che la  presente deliberazione non comportando riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico - finanziaria o sul patrimonio dell'Ente non è soggetta al preventivo
parere di regolarità contabile; 

-  di  dare mandato al  Responsabile del  Settore Edilizia Pubblica,  Infrastrutture, Strade,
Ambiente  e  Servizi  tecnologici  dell'attuazione  degli  atti  necessari  e  successivi  alla
presente deliberazione;

-  di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii..



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO ALIDA CARBONI

Data   19/07/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARGHERITA GALASSO

IL SINDACO

LA SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARGHERITA GALASSO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/07/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 07/08/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/07/2018 al 07/08/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
19/07/2018 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 23.07.2018

Deliberazione della Giunta n. 147 del 19/07/2018


