
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   80   del   09.05.2019

Partecipazione del Comune di Sestu alla realizzazione del progetto 
PON #VIVOSESTU - indirizzi

Oggetto:

COPIA

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

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

AZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

ATACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale  GALASSO MARGHERITA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota pervenuta al Comune in data 23 maggio 2017, protocollo numero
12517,  la  Dirigente  Scolastica  dell'Istituto  Comprensivo  “Gramsci+Rodari”  di  Sestu  ha
richiesto il partenariato dell'Amministrazione comunale, finalizzato alla partecipazione al
Bando  PON  “Potenziamento  dell'educazione  al  patrimonio  culturale,  artistico,
paesaggistico”, promosso dal MIUR, con Avviso Pubblico numero 4427 del 2 maggio 2017
Fondi Strutturali Europei – Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti  per  l'apprendimento 2014-2020,  Asse I  –  Istruzione_ Fondo Sociale  europeo
(FSE), Obiettivo specifico 10.2 – azione 10.2.5;

Vista  la  nota  inviata  in  data  8  giugno  2017,  protocollo  numero  14349  alla  Dirigente
Scolastica, di cui sopra, con cui si confermava da parte di questa Amministrazione la piena
disponibilità e sostegno, nei limiti delle risorse disponibili, in qualità di partner dell'Istituto
Comprensivo “Gramsci+Rodari” nella realizzazione di quanto previsto nel progetto di cui
trattasi;

Preso  atto,  tramite  nota  della  Dirigente  Scolastica  dell'Istituto  Comprensivo
“Gramsci+Rodari” di Sestu pervenuta al Comune in data 7 giugno 2018, protocollo numero
16549, dell'autorizzazione da parte del M.I.U.R. all'Istituto in questione all'attuazione del
Progetto “#VIVOSESTU”, finalizzato al miglioramento delle competenze trasversali degli
allievi, con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura dell'impresa;

Dato atto che con nota del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Gramsci+Rodari”
di Sestu, assunta al protocollo il 29 marzo 2019 con il numero 9974 è stata inoltrata a
questo Comune, per l’attuazione e conclusione del Progetto #VIVOSESTU, la richiesta di
autorizzazione all'esecuzione delle seguenti attività nell'ambito del Progetto citato:

• decorazione di pali della luce stradali lungo la Via Cagliari tra l'angolo di Via Dante e il
Municipio (14 pali); colorazione degli stessi pali, per una fascia di circa 70 centimetri da
parte degli studenti coordinati dall'esperto esterno Laconi Carlo Salvatore; successiva
applicazione di una placca in materiale plastico delle dimensioni di circa 10 centimetri
per  lato  per  ciascun  palo  della  luce;  lavorazioni  da  eseguirsi  nel  mese  di  giugno
prossimo venturo;

• decorazione di panchine, fioriere e pennone della piazza fronte Municipio; lavorazioni
da eseguirsi nel mese di giugno prossimo venturo;

• sistemazione di una cornice in metallo nell'angolo del lungofiume tra Corso Italia, il
ponte e la Chiesa di S. Antonio, tale che risulti una “finestra” sul fiume, da eseguirsi nel
mese di giugno prossimo venturo;

• sistemazione  di  4  targhe  descrittive  del  progetto  in  prossimità  delle  suddette
installazioni, delle dimensioni di centimetri 40 per 20 circa;

Dato atto che con la medesima nota di cui sopra è stata inoltrata la richiesta:

• di supporto materiale (mezzo di trasporto e risorse umane) per il trasporto di 2 lastre in
plexigas dalla scuola di Via Dante al FabLab di Via Torino nei giorni 29 o 30 aprile
2019;

• di supporto materiale per la sistemazione delle lastre lungo la recinzione della scuola
all'angolo tra Via Dante e Corso Italia tra il 18 e il 20 giugno 2019;

• di supporto materiale nell'organizzazione dell'evento finale pubblico fissato per il  25
giugno  2019  nel  pomeriggio,  alle  ore  17  circa,  che  prevede  scopertura  -  con  la



partecipazione di studenti, docenti, esperti e della comunità locale – delle installazioni
artistiche  realizzate  con  un  corteo  dalla  via  Dante  alla  piazza  fronte  Municipio  ed
esibizione della @Band&Friends;

Preso atto del nulla osta espresso dal Responsabile di Area della ditta Zephyro (attuale
gestore  degli  impianti  di  illuminazione  pubblica)  al  Responsabile  del  Settore  Servizi
tecnologici, Manutenzioni e Ambiente all’esecuzione delle suddette attività decorative, con
mail del 10 aprile 2019;

Acquisito il parere favorevole in data 09.05.2019 del Responsabile del Settore Urbanistica-
Edilizia,  in  seguito  ad  integrazione  tecnico-documentale,  acquisita  dall'   Istituto
Comprensivo “Gramsci+Rodari” di Sestu, acquisita al prot.n.13434 del 7 maggio 2019 e al
prot.13616 dell'8 maggio 2019.

Considerato che è intendimento dell'Amministrazione, in qualità di partner del  Progetto
PON#VIVOSESTU,  dare  piena  disponibilità  e  supporto  all'Istituto  Comprensivo
“Gramsci+Rodari”  e  ritenuto,  pertanto,  di  demandare  al  Responsabile  del  settore
tecnologici, manutenzione e ambiente e al Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia
Privata, Patrimonio, Suape, ognuno per quanto di competenza, l'adozione di tutti gli atti
gestionali  propedeutici  e  connessi  all'attuazione  ed  esecuzione  degli  interventi  sopra
descritti; 

Visti:

• il decreto legislativo numero 267 del 2000;

• lo Statuto comunale;

Acquisito, ai sensi dell’articolo 49 del citato decreto legislativo numero 267 del 2000, il solo
parere in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce, in quanto il presente atto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente e, pertanto, non necessità del parere di regolarità contabile;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. Di dare pieno supporto, per le ragioni espresse nella parte motiva che qui si intendono
integralmente  riportate,  all'Istituto  Comprensivo  Gramsci+Rodari  nell'attuazione  del
progetto in oggetto in qualità di partner dello stesso;

2. Di demandare, a tal fine, l'adozione di tutti gli atti gestionali propedeutici, connessi e
consecutivi alla realizzazione ed esecuzione degli interventi descritti in premessa, al
Responsabile del Settore tecnologici, manutenzione e ambiente e al Responsabile del
Settore  Urbanistica,  Edilizia  Privata,  Patrimonio,  Suape,  ognuno  per  quanto  di
competenza;

3. Di  trasmettere,  per opportuna conoscenza e per gli  adempimenti  di  competenza, il
presente atto ai responsabili sopra indicati, nonché al Comando Polizia Locale per la
predisposizione  dei  servizi  di  viabilità  e  assistenza  agli  studenti  e  artisti  durante
l’esecuzione delle attività decorative, nonché per l’assistenza al corteo previsto per il
25 giugno;

4. Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’articolo  134,  comma 4,  del  citato  decreto
legislativo numero 267 del 2000.



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

IL RESPONSABILE

F.TO PIERLUIGI DEIANA

Data   09/05/2019

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 
14/05/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 29/05/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 14/05/2019 al 29/05/2019 (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 
09/05/2019 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 14.05.2019

Deliberazione della Giunta n. 80 del 09/05/2019


