
 

 

COMUNE DI ULA TIRSO 
Provincia di Oristano 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  54   del 17.07.2018 
 

OGGETTO: Piano   straordinario  Edilizia  Scolastica  2018- 2020.  Approvazione proposta 
progettuale e indicazione delle priorità di intervento 

 

L’anno DUEMILADICIOTTO  il giorno  Diciassette  del mese di  Luglio    alle ore 19,00  nella 
sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.  
 
 Sono presenti i seguenti Signori:  
 

NOMINATIVO QUALIFICA PRESENTI ASSENTI 
1 LOI OVIDIO Sindaco X  
2 CABONI OTTAVIO Vice - Sindaco  X 
3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE Assessore X  
4 MARRAS GIUSEPPE Assessore X  

 

 
 Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

     
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

 il Comune di Ula Tirso è proprietario della scuola materna di Via Cagliari; 
 attraverso l'utilizzo di una parte dell'avanzo di amministrazione nelle annualità 2016 e 

2017, grazie 



 

all’applicazione di spazi finanziari concessi, è stato possibile programmare e, ad oggi, 
realizzare in buona parte degli interventi di adeguamento normativo degli impianti nonché 
la riqualificazione degli ambienti interni ed esterni della scuola in oggetto;  

CONSIDERATO CHE :  
 la Regione Sardegna, nel corso del triennio 2015-2017, ha provveduto a definire il “Piano 

straordinario di edilizia scolastica Iscol@ – Programma triennale di edilizia scolastica 
approvato con DGR n. 20/07 del 29.04.2015, mediante la strategia definita per il progetto 
Iscol@, esplicitata con la DGR n. 52/39 del 23.12.2014; 

 il progetto Iscol@ è una procedura di tipo negoziale che viene attuata tra la Regione e gli 
enti coinvolti, in piena collaborazione istituzionale, individuando insieme problematiche, 
soluzioni e priorità inerenti l’edilizia scolastica; 

 che a seguito dell’approvazione del Decreto interministeriale (MEF – MIUR- MIT) n. 
47/2018, le Regioni hanno l’obbligo di predisporre, entro il mese di agosto 2018, il nuovo 
Piano triennale di Edilizia Scolastica per il triennio 2018-2020; 

VISTO l’avviso pubblico “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020  (ai sensi 
della DGR n. 32/4 del 21.06.2018) approvato con Determinazione n. 59 Prot. n. 784 del 
21.06.2018; 
DATO ATTO che l’amministrazione ha espresso la volontà di aderire alla richiesta di 
finanziamento del “PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020”  come da 
verbale redatto in sede di incontro preventivo con l’unità di progetto Iscol@ presso gli uffici della 
Regione Autonoma della Sardegna il giorno 28.06.2018; 
CONSIDERATO CHE  

- l’obiettivo generale del Progetto Iscol@, è quello di rendere le scuole luoghi sicuri, 
accoglienti e piacevoli per i ragazzi e di migliorare la qualità degli spazi e la loro 
funzionalità, anche ai fini del miglioramento dell’offerta formativa,  della  riduzione  della  
dispersione  scolastica,  dell’aumento  del  numero  dei  laureati  nonché  della creazione di 
nuove opportunità di lavoro e reddito per la filiera dell’edilizia nell’Isola; 

- nell’edifico  adibito a scuola materna attualmente sono in corso dei lavori di manutenzione 
straordinaria e di adeguamento alle norme degli impianti presenti; 

- nella precedente annualità sono stati sostituiti gli infissi e la centrale termica; 
- nell’edificio è assente la connessione internet; 
- per un completezza dell’intervento occorrerebbe intervenire con lavori di manutenzione 

straordinaria dei prospetti esterni, la sostituzione di gronde e pluviali, la riqualificazione 
delle aree esterne nonché l’acquisto di arredi e attrezzature didattiche; 

RITENUTO OPPORTUNO inoltre procedere alla programmazione dell’esecuzione di indagini 
diagnostiche per la certificazione della idoneità statica dell’edificio e della diagnosi energetica 
dello stesso;  

VISTA l’opportunità di presentare istanza di finanziamento riferita al sopracitato avviso, e di 
individuare le seguenti priorità di intervento  a valere sull’Asse II, secondo il seguente ordine di 
priorità, al fine di garantire, in primo luogo, la messa in sicurezza e la messa a norma dell’edificio 
scolastico: 

 Interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento della certificazione di 
agibilità dell’edificio; 



 

 Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di sistemazione delle aree esterne; 
 Interventi di ammodernamento della rete dati; 
 Arredi e attrezzature tecnologiche a supporto della didattica. 

DATO ATTO che da un’analisi dell’identità e della fattibilità degli interventi si propone 
cofinanziare l’intervento per € 10.000,00 su un importo complessivo di € 40.000,00 del totale 
dell’intervento previsto, oltre € 10.000,00 per l’acquisto di attrezzature e  arredi; 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 "T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL."; 

VISTO il D.P.R. n. 327 del 08.06.2001; 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il DUP 2018-2020, approvato con deliberazione C.C. N. 9  del 28.03.2018 esecutiva ai sensi 
di legge; 
VISTO il Bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018, approvato con deliberazione C.C. N. 10 
del 28.03.2018 esecutiva ai sensi di legge; 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile Ufficio tecnico ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 
approvato con D.lgs. 18.8.2000 n° 267 e successive modificazioni e integrazioni; 
Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
DI PRENDERE ATTO e confermare quanto esposto in premessa; 
 
DI ADERIRE al PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020  (ai sensi della DGR 
n. 32/4 del 21.06.2018) approvato con Determinazione n. 59 Prot. n. 784 del 21.06.2018  a valere 
sull’Asse II, per la richiesta di finanziamento  per la Scuola Materna sita in Via Cagliari a Ula Tirso 
secondo il seguente ordine di priorità, al fine di garantire, in primo luogo, la messa in sicurezza e 
la messa a norma dell’edificio scolastico: 

 Interventi finalizzati all’eliminazione di rischi, all’ottenimento della certificazione di 
agibilità dell’edificio; 

 Interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e di sistemazione delle aree esterne; 
 Interventi di ammodernamento della rete dati; 
 Arredi e attrezzature tecnologiche a supporto della didattica. 

DI APPROVARE la richiesta di finanziamento per un importo complessivo di € 40.000,00; 

DI IMPEGNARSI a cofinanziare l’importo di € 10.000,00  su fondi comunali all’esito positivo della 
richiesta di finanziamento; 
DI NOMINARE l’Ing. Cadoni Debora quale responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
oggetto; 

DI DARE MANDATO al Responsabile dell’Area Tecnica per la predisposizione degli atti necessari 
al fine di procedere alla definizione degli interventi in argomento; 



 

 
DI DICHIARARE, con separata votazione ad esito unanime la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4°, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, 
stante l’urgenza di dare esecuzione alla presente.   

 

 

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL PRESIDENTE 
Sig. Ovidio Loi  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.  Pietro  CARIA  

 
 
 

 
 

 
Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di 

deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 

Si esprime parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Ing. Debora Cadoni 
 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

 Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà 
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 20.07.2018 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Pietro Caria 


