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Progetto Iscol@ - Piano Straordinario di edilizia scolastica 2018-2020 - Adesione
programma Asse II - Approvazione proposte progettuali -

L’anno Duemilaventi il giorno quindici del mese di settembre alle ore 18:30 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere:
Il Responsabile Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.R. n° 32/4 del 21.06.2018, avente come oggetto “Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di
selezione degli interventi e delle modalità di predisposizione del piano. Affidamento delle attività di
istruttoria e di predisposizione del Piano all’Unità di Progetto Iscol@”;
VISTA la determinazione della Regione Sardegna – sezione servizi agli EE.LL. n° 59 prot. 784 del
21.06.2018, con la quale veniva approvato l’Avviso Pubblico, finalizzato alla definizione degli
interventi da inserire nel Piano triennale di edilizia scolastica 2018-2020, ai sensi della su citata
deliberazione;
DATO ATTO che a partire dal mese di Marzo 2014 la Giunta Regionale ha dato avvio ad un
programma di interventi straordinari di edilizia scolastica denominato Iscol@, con l’obbiettivo di
innalzare, in modo significativo, i livelli qualitativi delle scuole frequentate dall’80% circa degli
studenti sardi, creando architetture di qualità ed interventi di manutenzione che rendano le scuole un
valido strumento a supporto delle più innovative ed efficaci metodologie didattiche;
CONSIDERATO che il Piano Iscol@ è articolato su due assi di intervento:
- Asse I – “Scuole del Nuovo Millennio”;
- Asse II – “Interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rinnovamento di arredi e
attrezzature degli edifici scolastici”;
VISTO l’Avviso pubblico il quale prevede che :
- “le proposte progettuali possono essere presentate da Comuni, Province, città metropolitana
di Cagliari, Unione dei Comuni in relazione a”:
 Edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale censiti nell’Anagrafe
Regionale dell’Edilizia Scolastica (AREA);
 Costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici;
- le tipologie di interventi ammissibili si riferiscono ai due Assi prioritari del Progetto Iscol@
(Asse I e Asse II);
- il finanziamento massimo ammissibile a valere sull’intervento di Asse II è pari a €.
30.000,00 per classe abitata, fino a un massimo di €. 1.500.000,00 al lordo dell’eventuale
contributo concesso a valere sulla linea arredi;
VISTA la nota dell’Unità di Progetto prot. 2020/2153, pervenuta in data 30.07.2020 e assuntra al
protocollo dell’ente in data 04.08.2020 prot. 4261, la quale prevede la ripresentazione di istanza di
inserimento e/o modifica/revisione di edifici per i quali non è stato concesso alcun finanziamento a
valere sul Piano Triennale 2018/2020, al fine di consentire l’aggiornamento dello stesso PTES. La
scadenza dei termini per la presentazione delle relative proposte da parte degli enti è fissata al 21
Settembre 2020;
CONSIDERATO che:
- il Comune di Irgoli ha beneficiato già in passato, a valere sul progetto Iscol@, di
finanziamenti per “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione straordinaria edifici
scolastici”;
- in particolare sul PTES 2018/2020 a beneficiato un finanziamento per la scuola Materna,
mentre non vennero finanziate la Scuola Primaria e la Secondaria;
- è intenzione dell’amministrazione comunale inoltrare istanza di aggiornamento per quanto
riguarda la Scuola Primaria e Secondaria al fine dell’inserimento nel Piano triennale di
edilizia scolastica 2018-2020;
PRESO ATTO delle proposte progettuale redatte dall’Ufficio tecnico Comunale le quale
prevedono i seguenti interventi:
- Scuola Elementare (cod. AREA NU000254) – classi abitate n° 10 finanziamento massimo
concedibile €. 300.000,00 – Intervento previsto “Lavori per l’Adeguamento statico,
l’adeguamento alla normativa antincendio e adeguamento igienico sanitario” – importo
complessivo intervento €. 100.000,00 di cui €. 20.000,00 quale quota di cofinanziamento del
20% da parte dell’ente;

-

Scuola Media (cod. ARES NU000296) – classi abitate n° 6 finanziamento massimo
concedibile €. 180.000,00 – Intervento previsto “Lavori per l’Adeguamento statico,
l’adeguamento alla normativa antincendio e adeguamento igienico sanitario” – importo
complessivo intervento €. 180.000,00 di cui €. 36.000,00 quale quota di cofinanziamento del
20% da parte dell’ente;
DATO ATTO che sulla base delle esigenze riscontrate in sede di elaborazione delle proposte
progettuali, le priorità degli interventi su indicati siano le seguenti:
- Priorità n° 1 – intervento plesso NUIC830001 - Scuola Media
- Priorità n° 2 – intervento presso NUEE830013 - Scuola Elementare;
Tutto ciò premesso;
Acquisiti, i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi, così come previsto dall’Art. 49
del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n° 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali.
UNANIME:
DELIBERA
DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si
intende qui integralmente riportata;
DI ADERIRE alla strategia del Piano Iscol@ - Triennio 2018-2020;
DI APPROVARE le proposte progettuale indicate in premessa e qui sotto riportate, nonché il
loro grado di priorità, a valere sulla linea ASSE II “Interventi di messa in sicurezza , piccoli
ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, di cui all’avviso pubblico del
21.06.2018 emanato dall’Unità di progetto Iscol@ ai fini della definizione degli interventi da
inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-20220;
proposte progettuali:
- Scuola Elementare (cod. AREA NU000254) – classi abitate n° 10 finanziamento massimo
concedibile €. 300.000,00 – Intervento previsto “Lavori per l’Adeguamento statico,
l’adeguamento alla normativa antincendio e adeguamento igienico sanitario” – importo
complessivo intervento €. 100.000,00 di cui €. 20.000,00 quale quota di cofinanziamento del
20% da parte dell’ente;
- Scuola Media (cod. ARES NU000296) – classi abitate n° 6 finanziamento massimo
concedibile €. 180.000,00 – Intervento previsto “Lavori per l’Adeguamento statico,
l’adeguamento alla normativa antincendio e adeguamento igienico sanitario” – importo
complessivo intervento €. 180.000,00 di cui €. 36.000,00 quale quota di cofinanziamento del
20% da parte dell’ente;
grado di priorità:
- Priorità n° 1 – intervento plesso NUIC830001 - Scuola Media
- Priorità n° 2– intervento presso NUEE830013 - Scuola Elementare;
DI DARE ATTO che il Comune di Irgoli, si impegna, in caso di inclusione nel Piano Triennale di
Edilizia Scolastica 2018-20220 e di attribuzione dei relativi finanziamenti, alla copertura della
relativa quota di cofinanziamento comunale nella misura del 20%;
DI DARE MANDATO al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale settore LL.PP., per
l’attivazione di tutta la procedura finalizzata alla partecipazione all’avviso pubblico del 21.06.2018
emanato dall’Unità di progetto Iscol@ ai fini della definizione degli interventi da inserire nel Piano
Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020 e procedere pertanto alla presentazione delle apposite
proposte alla Regione Sardegna - Assessorato della Pubblica Istruzione;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera
per quanto di loro competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134, 4° comma,
D.ls. 18.8.2000, n° 267, stante l’urgenza di provvedere.
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