COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 43 del 18/05/2022
Oggetto:

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@” – Asse II. Comune di Orotelli: intervento di
rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche nell’edificio della Scuola dell’Infanzia sito in
via Mannu – CUP I19J21005450003 – Indirizzi per l’attuazione dell’intervento

L'anno duemilaventidue il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 13:00 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora

Nominativo
BOSU TONINO
ZORODDU ANGELO
SALVATORE
ZORODDU NICOLA
AGATE MARIA
GABRIELLA

Presente
Si
Si

Assente

Si
Si

Presenti: 3
Assenti: 1
Assume la Presidenza Tonino Bosu 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 Riservata.
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DELIBERAZIONE N. 43 DEL 18/05/2022
Oggetto:

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@” – Asse II. Comune di Orotelli: intervento di
rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche nell’edificio della Scuola dell’Infanzia sito in
via Mannu – CUP I19J21005450003 – Indirizzi per l’attuazione dell’intervento

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con atto rep. n. 101/CU del 4 agosto 2021, in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, è stata sancita l’Intesa sullo schema di decreto del Ministro
dell’istruzione di riparto delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione per
l’esercizio finanziario 2021 (prima parte), trasmesso dal Ministero dell’istruzione, Ufficio di Gabinetto con nota prot. 33163
del 3 agosto 2021 e diramato con nota prot. DAR n. 13174 del 3 agosto 2021;
Rilevato che secondo il piano di riparto allegato all’Intesa sopra richiamata, alla Regione Autonoma della Sardegna è
assegnata la somma complessiva di € 4.973.531,27;
Rilevato che le tipologie di interventi finanziati con il Fondo sono state definite con il Decreto del Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca 22 dicembre 2017, n. 1012;
Considerato che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/1 del 5 agosto 2021, è stato approvato il Piano di
riparto della quota del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni
assegnata alla Regione Sardegna per il 2021 (prima parte), che prevede una spesa complessiva di € 3.317.744,00, di cui
€ 2.650.000,00 a carico del Fondo nazionale e € 667.744,00 a carico del bilancio regionale;
Rilevato che in particolare, nella programmazione regionale sono previsti gli interventi di cui all’art. 2, comma 4, lettera a)
del D.M. 1012/2017, riconducibili all’asse II del Piano Straordinario di Edilizia Scolastica “Iscol@”, ovvero: nuova
costruzione, manutenzione straordinaria, 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;
Appurato che in base alla Legge Regionale 14 marzo 2018, n. 8, art. 8, comma 2, i finanziamenti regionali sono assegnati
mediante apposita convenzione di finanziamento, sottoscritta dal dirigente regionale cui compete l'assunzione
dell'impegno e l'erogazione della spesa.
Rilevato che tra il Comune di Orotelli e la Regione Autonoma della Sardegna è stata sottoscritta in data 27.12.2021 la
convenzione di finanziamento (ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. n. 8/2018)
per l’attuazione dell’intervento inserito nell’ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@” – Asse II. Comune
di Orotelli: intervento di rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche nell’edificio della Scuola dell’Infanzia sito in via
Mannu (codice ARES: 0910640099), dell’importo complessivo € 30.000,00;
Rilevato che la somma complessiva di €. 30.000,00 è finanziata:
-

Per € 6.037,93 a valere su risorse della Regione Autonoma della Sardegna;

-

Per € 23.962,07 a valere sulle risorse di cui 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 2021 (prima parte).

Considerato che il Codice Unico di Progetto assegnato all’intervento è: I19J21005450003;
preso atto che il Comune di Orotelli, con la sottoscrizione della convenzione di finanziamento si è impegnato:
-

Al pieno rispetto delle “Linee guida per il rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a supporto della
didattica” approvate con Determinazione del Coordinatore dell’UdP Iscol@ n. 83, protocollo n. 3769 del 18/12/2020,
che si intendono integralmente richiamate nella presente convenzione, anche se non materialmente allegate;

-

alla trasmissione di un cronoprogramma procedurale indicante le fasi e i tempi di attuazione dell’intervento;

-

all’acquisizione prima dell’appalto delle forniture, di tutti i nullaosta, pareri, autorizzazioni e concessioni, comunque
denominati, necessari per la realizzazione dell’opera;

-

all’appalto delle forniture e alla realizzazione dell’opera.

Considerato che occorre procedere celermente con la realizzazione dell’intervento, al fine di rispettare i tempi previsti
dalla convenzione sopra richiamata e non incorrere nella revoca del finanziamento stesso;
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Ritenuto di dover impartire appositi indirizzi al responsabile del servizio tecnico per l’avvio delle procedure di realizzazione
dell’intervento;
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;
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 della somma di €. 30.000,00 per
l’attuazione dell’intervento inserito nell’ambito del “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@” – Asse II. Comune
di Orotelli: intervento di rinnovo degli arredi e delle attrezzature didattiche nell’edificio della Scuola dell’Infanzia sito in
via Mannu (codice ARES: 0910640099), dell’importo complessivo € 30.000,00;
3) 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;
4) di prendere atto che le risorse per la realizzazione dell’intervevento sono iscrite al compilando bilancio di previsione
per l’anno 2022 al capitolo 3566.
LA GIUNTA COMUNALE
CON SEPARATA votazione,
DELIBERA
Inoltre di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del D.Lgs n.
267 del 18

Pag. 3 di 5

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Tonino Bosu

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, 18/05/2022
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, 18/05/2022
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 18/05/2022 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/05/2022
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 24/05/2022 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 24/05/2022
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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