Comune di Sedilo
Provincia di Oristano

copia

Giunta Comunale
Verbale di deliberazione n°79 del 19-08-20
Oggetto: Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per
facilitare l'accessibilità delle persone con disabilità. Avviso pubblico per
gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid19. Fornitura arredi scolastici.

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di agosto alle ore 12:05,
presso la sede municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Dei componenti la Giunta Municipale di questo Comune risultano presenti n.
3 e assenti n. 2 e precisamente i Signori:
Pes Salvatore
Putzolu Salvatore
Niola Davide
Carboni Eleonora
Salaris Antonio

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
A
A
P

Presiede il Sindaco Pes Salvatore
Partecipa il Segretario Comunale Pirisi Luigi
Il Sindaco, assunta la presidenza ed accertata la sussistenza del numero
legale per la validità dell’adunanza, invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad
assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

La Giunta Comunale
Visto l’avviso recante: “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”
prot. AOODGEFID n. 19161 del 06 luglio 2020, emanato nell’ambito delle azioni del
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) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR),
nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”.
Vista la nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020, mediante la quale è stato
pubblicato sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del
Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi
al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura
di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza
del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il
successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e
formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno
scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI
n. 30 del 26 giugno 2020.
Vista la nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, resa disponibile il 28/07/2020,
mediante la quale il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione,
l'edilizia scolastica e la scuola digitale si comunicava la concessione del contributo
finanziario di € 6.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso;
Considerato, che è intendimento dell’Amministrazione Provvedere alla Fornitura
degli arredi necessari alla Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado;
Vista la scheda progettuale sintetica delle forniture redatta all’Ufficio Pubblica
Istruzione dell’importo di € 4.918,03 oltre Iva nella misura del 22% per € 1.081,97 e
per complessive € 6.000,00, e ritenuto opportuno provvedere alla sua approvazione;
Preso Atto che, secondo quanto previsto dall’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 e dalle linee
guida ANAC le stazioni appaltanti per ogni singola procedura di affidamento di
appalto o concessione, devono provvedere, con atto formale del responsabile
dell’unità organizzativa, alla nomina di un RUP per le fasi della programmazione,
progettazione, affidamento ed esecuzione;
Accertato che il RUP deve essere in possesso di specifica formazione professionale,
soggetta a costante aggiornamento, e deve aver maturato un’adeguata esperienza
professionale nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini
di natura, complessità e/o importo dell’intervento;
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Accertato che gli elaborati progettuali individuano compiutamente i lavori da
realizzare, nel rispetto delle aspettative dell’Amministrazione Comunale;
Riscontrato favorevole e positivo l’esito della procedura in merito alla verifica degli
elaborati di progetto;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come aggiornato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e
dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
Visto il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 per gli articoli rimasti in vigore;
Visti:
- Il D. Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Sindaco N°5 del 14.07.2020, che nomina i Responsabili dei servizi ed
i titolari delle posizioni organizzative sino al 31.12.2020 e comunque fino
all’adozione del nuovo provvedimento successivo a detto termine;
- Il bilancio 2020 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale N°8 in data
11.03.2020;
Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli del Responsabile
dell’Area Servizi alla Persona in ordine alla regolarità tecnica e quello del
Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico EE.LL.;
Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano all’unanimità;
Delibera
Di approvare, la scheda progettuale sintetica delle forniture redatta all’Ufficio
Pubblica Istruzione dell’importo di € 4.918,03 oltre Iva nella misura del 22% per €
1.081,97 e per complessive € 6.000,00, riportante il seguente quadro economico di
spesa:
Importo forniture

€ 4.918,03

Iva 22%

€ 1.081,97

Totale

€ 6.000,00

Di dare atto che i fondi ministeriali per l’edilizia scolastica sono stati iscritti in
bilancio di competenza 2020 al cap. 3005/2 codice 4.06-2.02.01.03.999 con variazione
disposta d’urgenza dalla Giunta comunale con atto n 70 del 30/07/2020;
Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000.
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letto, confermato e sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Pes Salvatore

F.to Pirisi Luigi

pareri
➢

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica – SERVIZI SOCIALI del presente
atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali – approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
il responsabile del servizio
F.to Gallittu Mariantonietta

➢

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto ai sensi e per
gli effetti dell’art. 49, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – approvato con
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Salaris Salvatorica

certificato di pubblicazione
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata
all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 19/08/2020 al giorno 03/09/2020 per quindici giorni
consecutivi e contestualmente viene inviata ai Capi Gruppo Consiliari con prot. n° 4836/II
Sedilo, 19/08/2020

Il Segretario Comunale
F.to ( Pirisi Luigi)

certificato di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 19-08-2020
perché dichiarata immediatamente eseguibile.
Sedilo, 19/08/2020

il segretario comunale
F.to ( Pirisi Luigi)

Copia conforme all’originale.
il funzionario incaricato
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