COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 28 del 06/05/2020
Oggetto:

Piano di Azione Nazionale pluriennale e Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e, legge 13
luglio 2015, n. 107 e D.lgs. n. 65 del 2017) – Annualità 2019. Scuola dell'Infanzia - Via Mannu Presa d’atto del finanziamento ed indirizzi per l’attuazione dell’intervento

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 12:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si
Si
Si

Assente

Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Pubblica.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che la Regione Autonoma della Sardegna ha approvato la programmazione relativa al Fondo nazionale per
il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni (articolo 1, commi 180 e 181, lettera e),
legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017), annualità 2019.
Considerato che Piano sopracitato definisce la destinazione delle risorse finanziarie disponibili per il consolidamento,
l’ampliamento e la qualificazione del Sistema integrato di educazione e istruzione sulla base di indicatori di evoluzione
demografica e di equilibrio territoriale;
Rilevato che il Piano, inoltre, prevede interventi in materia di ristrutturazione edilizia, gestione dei servizi educativi per
l’infanzia e di consolidare ed ampliare la rete di tali servizi, agevolando la frequenza su tutto il territorio nazionale e
prevedendo altresì l’inclusione di tutte le bambine e di tutti i bambini con disabilità;
Appurato che la dotazione complessiva del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita sino a sei anni per l’annualità 2019 è pari a 249 milioni di euro, dei quali una quota pari a €. 4.973.531,27
destinati alla Regione Sardegna, come risulta dal Decreto MIUR n. 1160 del 19 dicembre 2019;
Rilevato che in base all’art. 12, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, il Fondo nazionale finanzia:
1)

interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione,
funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso d’incendio, risparmio energetico e fruibilità di
stabili, di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
2) quota parte delle spese di gestione dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in
considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
3) la formazione continua in servizio del personale educativo e docente, in coerenza con quanto previsto dal Piano
nazionale di formazione di cui alla legge n. 107 del 2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici
territoriali;
Vista la nota dell’Unità di Progetto iscol@ della Regione Sardegna pervenuta in data 17.03.2020, protocollo 1201, con
la quale si comunica la concessione al comune di Orotelli di un finanziamento complessivo di €. 65.440,00, di cui €.
50.336,45 di quota FN 0-6 (Ministero Istruzione) ed €. 15.103,55 di quota RAS (Iscol@ Asse II);

Considerato che il Comune di Orotelli, coerentemente con quanto previsto dal Piano triennale di edilizia scolastica
2018-2020 della Regione Sardegna, deve cofinanziare l’intervento con una quota di risorse proprie pari ad €.
16.360,00;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 9 del 24.04.2020 avente ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione finanziario 2020-2022 art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011”, ed appurato che le
risorse per l’attuazione dell’intervento sono state iscritte all’identificativo n. 20420110 art. 3 missione 4, programma 2,
titolo II;
Considerato che occorre procedere all’avvio dell’intervento;
Considerato che gli interventi inseriti nella Programmazione unica nazionale di edilizia scolastica 2018-2020 sono stati
identificati dalla Regione Sardegna con Avviso pubblico approvato con Determinazione n. 59 Prot. n. 784 del
21/06/2018 e che, pertanto, è necessario ottemperare alle disposizioni ivi previste;
Rammentato che sulla base delle previsioni dell’Avviso Pubblico sopra citato gli interventi proposti a valere sull’Asse II
dovranno essere realizzati secondo il seguente ordine di priorità, previsto dall’art. 3.2 dello stesso Avviso Pubblico:
1. Interventi di adeguamento statico e/o sismico;
2. Interventi adeguamento alla normativa antincendio;
3. Interventi di adeguamento igienico sanitari;
4. Interventi di ammodernamento della rete dati;
5. Interventi di efficientamento energetico;
6. Altre tipologie di intervento.
Rilevato inoltre che l’OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 e ss.mm.ii. prevede l’obbligo per gli Enti proprietari di
procedere alla verifica sismica degli edifici strategici, di quelli rilevanti per finalità di protezione civile e degli edifici e
delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso
(tra questi ultimi rientrano anche le scuole);
Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dal bando di finanziamento e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure per la
predisposizione del progetto ed esecuzione dei lavori, in accordo alle disposizioni attuative che saranno impartite
dell’Unità di Progetto iscol@ della Regione Sardegna;
Rilevato inoltre che occorre provvedere alla nomina del responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. delle leggi sulla normativa degli EE.LL." ed acquisiti i pareri relativi;
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Con voti unanimi;
DELIBERA
1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di prendere atto della concessione del finanziamento al Comune di Orotelli di un finanziamento complessivo di €.
65.440,00, di cui €. 50.336,45 di quota FN 0-6 (Ministero Istruzione) ed €. 15.103,55 di quota RAS (Iscol@ Asse
II), finalizzato alla realizzazione dell’intervento sull’edificio dellaScuola dell’Infanzia di Via Mannu, inserito
all’interno del “Piano triennale di edilizia scolastica (PTES) 2018-2020 – Asse II “Interventi di messa in sicurezza,
piccoli ampliamenti e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;
3) Di dare atto che l’intervento di cui sopra deve essere integrato con risorse proprie del Comune di Orotelli per
complessivi €. 16.360,00
4) Di disporre l’utilizzo di tale finanziamento, in accordo a quanto previsto dall’art. 3.2 Avviso pubblico approvato con
Determinazione UdP Iscol@ n. 59 Prot. n. 784 del 21/06/2018 citato in premessa, per effettuare gli interventi
necesari nella struttura scolastica sopra menzionata sulla base dei criteri di priorità di cui all’art. 3.2 dell Avviso
pubblico approvato con Determinazione UdP Iscol@ n. 59 Prot. n. 784 del 21/06/2018, riportati nella premessa.
5) Di nominare quale responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., il responsabile del Servizio Tecnico Dr. Ing. Giuseppe Usai;
6) Di dare mandato al responsabile del servizio tecnico e responsabile unico del procedimento, per l’attivazione dei
procedimenti propedeutici alla realizzazione dei lavori, in accordo alle direttive che saranno impartite dall’Unità di
Progetto iscol@ della Regione Sardegna
7) Di dare atto che le risorse per la realizzazione dell’intervento sono allocate al bilancio comunale per l’anno 2020
all’identificativo n. 20420110 art. 3 missione 4, programma 2, titolo II.

LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 134, comma
quarto, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 06/05/2020
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 06/05/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Siotto Alessia
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06/05/2020 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 07/05/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 07/05/2020 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 07/05/2020
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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