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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 79

OGGETTO:

Del 24.09.2020

Prot. n. 5557

data pubbl.ne

06.10.2020

Avviso pubblico di finanziamento per interventi di adeguamento e adattamento
funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da
COVID-19 - Approvazione scheda progettuale.

L’anno Duemilaventi il giorno Ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 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
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’istruzione prot. n. AOODGEFID n. 19161 del 06 Luglio 2020, avente ad
oggetto “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”;
CONSIDERATO CHE:
- Trattasi di avviso che prevede il finanziamento di interventi di adattamento e adeguamento funzionale degli
spazi, ambienti e aule didattiche, fornitura di arredi e attrezzature scolastici idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti e le cui risorse costituiscono un contributo per il raggiungimento delle finalità di
cui all’avviso medesimo;
- Gli interventi sono ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti all’Anagrafe Nazionale
dell’edilizia scolastica e gli enti locali beneficiari del finanziamento si impegnano a mantenere la destinazione
d’uso scolastico per gli edifici interessati dagli interventi e a garantirne la funzionalità per un periodo minimo
di 5 anni dalla liquidazione finale del contributo concesso;
- Gli enti locali che intendono partecipare all’avviso si impegnano, tenuto conto delle specifiche esigenze di
ciascuna realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del comitato tecnicoscientifico istituito con ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n. 663 del 18.04.2020;
DATO ATTO CHE:
- L’ammissione al finanziamento di cui trattasi avviene a seguito di presentazione di regolare candidatura, con
assegnazione di una quota di risorse prestabilita e parametrata, per fasce, alla popolazione scolastica del
proprio territorio, determinata secondo i dati di iscrizione consolidati all’anno scolastico 2019-2020;
- La popolazione scolastica del comune di Irgoli, relativa all’istituto Comprensivo statale Carmine Soro Delitala,
costituito dalla Scuola Materna, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado, ammonta a complessivi
334 alunni (dati relativi all’anno scolastico 2019-2020);
- Vista la suddetta popolazione scolastica, il Comune di Irgoli è rientrato nella fascia 251-500, e pertanto ha
ricevuto un finanziamento pari a €. 15.000,00;
CONSIDERATO che questa amministrazione comunale, vista l’opportunità offerta dal suddetto Avviso, ha ritenuto
necessario presentare opportuna candidatura;
DATO ATTO che la scelta prospettata ha come obiettivo l’adattamento e l’adeguamento degli spazi, ambienti e aule
scolastici funzionali alle attività scolastiche del post periodo emergenziale derivante da COVID-19;
VISTA la candidatura n. 1035475 presentata in data 09.07.2020, con compilazione dell’istanza di partecipazione
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, la quale include una dichiarazione di impegno a trasmettere la
necessaria documentazione a seguito all’autorizzazione di spesa;
VISTA la nota prot. n° AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020, il Ministero dell’istruzione , Università e Ricerca –
Autorità di Gestione PON 2014-2020 – pubblicava nella sezione dedicata al PON “per la scuola”, l’elenco per ciascuna
regione di tutti gli enti locali ammessi a finanziamento per la realizzazione degli interventi di cui trattasi;
VISTA la Nota di Autorizzazione, prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020, con la quale si comunicava al Comune di
Irgoli di essere beneficiario del contributo finanziario di €. 15.000,00 per l’esecuzione di interventi coerenti con le
finalità dell’avviso di cui trattasi;
VISTA la nota dell’Istituto Comprensivo Statale Carmine Soro Delitala, con la quale venivano comunicate le esigenze
della stessa in merito all’adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, attraverso la fornitura di arredi scolastici;
VISTA la scheda progettuale in merito redatta da parte dell’ufficio tecnico comunale, che si allega al presente atto
quale parte integrante e sostanziale del medesimo (Allegato A);
VISTO di conseguenza il Quadro Economico, riportato nella stessa scheda progettuale, relativo alla fornitura di cui
trattasi, anch’esso oggetto di approvazione con il presente atto;
VISTA la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica n° 108 del 09.07.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale venne nominato Responsabile del Procedimento dell’intervento di cui trattasi, il geom. Antonello Lai;
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 APPROVARE la scheda progettuale sintetica descrittiva dei beni da acquistare, relativi a arredi e attrezzature con
riferimento alla tipologia e caratteristiche generali degli stessi, senza indicazione di ditte produttrici o distributrici né di
marche o modelli specifici, come previsto dall’avviso, la quale è allegata alla presente delibera quale parte integrante e
sostanziale (Allegato A);

DI PRECISARE che la scheda progettuale (Allegato A):
- È coerente con la tipologia di spese ammissibili (in quanto non rientra in quelle non ammissibili ai sensi
dell’art. 11 dell’Avviso;
- È riferita agli edifici scolastici facenti parte dell’Istituto Comprensivo Statale Carmine Soro Delitala, Scuola
dell’Infanzia e Scuola Secondaria di primo Grado censite all’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica;
DI DARE ATTO del Quadro Economico, dal quale si evince che quanto previsto nella scheda progettuale comporta
una spesa complessiva di €. 15.000,00;
DI DARE ATTO che la spesa sopra indicata è finanziata con l’entrata derivante dal contributo di cui all’Avviso
pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID n. 19161 del 06 Luglio 2020, che legittima l’adozione del
presente atto, la quale verrà liquidata al comune di Irgoli, con vincolo di destinazione, come segue:
- Anticipazione del 20% del contributo concesso, a seguito del caricamento in piattaforma GPU delle schede
progettuali e della documentazione indicata nella dichiarazione di impegno sottoscritta dal sindaco in fase di
candidatura;
- Per stati di avanzamento , fino alla concorrenza del 90%, al netto dell’anticipazione, dell’importo complessivo
ammesso a contributo rimodulato a seguito degli affidamenti dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi,
con la presentazione della documentazione contabile a supporto. L’erogazione del 90% avverrà
successivamente alla presentazione del verbale di ultimazione e della documentazione contabile a supporto;
- Il saldo del 10% a seguito del completamento dei controlli di 1° livello, a cura del ministero, successivi
all’inoltro della documentazione finale dei lavori, delle forniture e di eventuali servizi;
Si precisa che le economie derivanti dai ribassi d’asta, non rientrano nelle disponibilità dell’ente locale beneficiario;
DI DEMANDARE al responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale settore LL.PP., gli adempimenti relativi alla
gestione, monitoraggio e rendicontazione, entro i termini previsti, degli interventi autorizzati utilizzando le piattaforme
informatiche disponibili nell’ambito PON “per la scuola”, nonché di tutti gli atti di acquisto delle forniture e atti
conseguenti;
Di demandare ai responsabili dei servizi l'adozione degli atti consequenziali alla presente delibera per quanto di loro
competenza.
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