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OGGETTO: Piano triennale edilizia scolastica 2018-2020 asse II - Lavori di “Adeguamento statico,

adeguamento alla normativa antincendio e adeguamento igienico sanitario - scuola
materna” - Impegno risorse Cofinanziamento Comunale
L’anno Duemila diciannove il giorno tre del mese di ottobre alle ore 19.30
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,Mulas Mario, Angioi Andrea, 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. Salvatore Bua
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la regolarità
Socio - culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con 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@”;
- con 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 20182020, ai sensi della su citata deliberazione;
- con deliberazione della G.C. n° 61 del 17.07.2018, il Comune di Irgoli approvava le
proposte progettuali;
- il Comune di Irgoli presentava apposita domanda di finanziamento in data 20.07.2018,
con allegate le relative schede di progetto;
- l’Unità di Progetto iscol@, con propria nota del 09.11.2018 prot. 2717, pervenuta al
Nostro ente in data 09.11.2018 e assunta al prot. al n° 6265, comunicava
l’approvazione del piano triennale per l’edilizia scolastica (G.R. 40/5 del 01.08.2018),
nel quale attualmente sono inseriti soltanto gli interventi inerenti le scuole dell’infanzia
e inseguito al quale al Nostro Ente sono stati riconosciuti €. 90.000,00 di cui €.
60.000,00 quali risorse nazionali, €. 12.000,00 quali risorse regionali e €. 18.000,00
quale quota di cofinanziamento comunale;
- Con determinazione del Responsabile del Servizio LL. PP. n. 161 del 01.10.2019 è
stato nominato responsabile del procedimento unico per la realizzazione dell’intervento
in oggetto, il Geom. Antonello Lai;
- con deliberazione della Giunta Comunale n° 96 del 03.10.2019, veniva approvato il
Documento preliminare
per l’avvio della progettazione relativo ai lavori di cui
all’oggetto, per un importo complessivo di € 90.000.00;
- il Nostro Ente con la deliberazione su indicata n° 61/2018, oltre ad approvare le
proposte progettuali dichiarava di cofinanziare gli interventi fino al 20% dell’importo
complessivo, nel caso specifico €. 18.000,00;
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 cofinanziare i lavori di “Adeguamento statico, adeguamento alla normativa antincendio e
adeguamento igienico sanitario – scuola materna” per una quota pari al 20% dell’importo
complessivo di €. 90.000,00 e pertanto per €. 18.000,00 e che la quota di cofinanziamento,
su indicata, troverà copertura nel bilancio comunale nel seguente modo:
-

€. 18.000,00 al capitolo 20150150 - articolo 1 – avente per oggetto “cofinanziamento
comunale progetti e bandi RAS”;

Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente
delibera;
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