COMUNE DI VILLASPECIOSA
PROVINCIA SUD SARDEGNA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 71 Del 15-10-2018
Oggetto: ADESIONE "FSC 2014-2020 - Programma triennale di edilizia scolastica Iscol@ Asse II Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici".
L'anno
duemiladiciotto il giorno
quindici del mese di ottobre alle ore 08:30, in
VILLASPECIOSA nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti
all’ordine del giorno.
Sono presenti i Sigg.:
Melis Gianluca
Mameli Elio
Firinu Gilberto
Gallus Andrea
Sedda Claudia

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Presiede l’adunanza il Sindaco Melis Gianluca.
Assiste il Segretario Comunale Loi Simone Pietro.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto del Sindaco n. 9/2018, con il quale sono attribuiti al Sindaco tutti i compiti di cui all’art.
107, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 22.02.2018, avente ad oggetto: “Approvazione del
Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 e relativi allegati (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 11,
D.Lgs. n. 118/2011)”.
RICHIAMATA la nota della Presidenza Regione Autonoma Sardegna Unità di Progetto Iscol@ del
13.03.2018 prot.367 (nostro prot. 2323 del 15.03.208) con la quale si trasmette la Determinazione n.120
prot.n.1959 e 121 prot.n.1963 del 19.12.2017 contenente i provvedimenti di delega e di impegno di spesa a
favore del Comune di Villaspeciosa, per l’attuazione degli interventi denominati “FSC 2014-2020 –
Programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II “ Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici
scolastici” dell’importo di € 90.000,00.
CHE secondo l’allegato A) della determinazione n.120 n.1959 del 19/12/2017, sopra menzionata, le risorse
assegnate vengono suddivise per i due plessi scolatici nel seguente modo:
- Pr. 403 scuola Primaria di Via Tuveri,23 importo intervento per euro 60.000,00;
- Pr. 404 scuola Secondaria di I° grado Via Scuole,24 importo intervento per euro 30.000,00.
PRESO ATTO della nota della Presidenza Regione Autonoma Sardegna Unità di Progetto Iscol@ del
28.09.2018 prot.2136 con la quale si trasmette le Linee Guida, approvate con Determinazione Regionale n.56
Prot.n.709 del 08.06.2018, e modificate con determinazione n.87 Prot.n.2135 del 28.09.2018 per il Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@, Asse2 “ Rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature e tecnologie a
supporto della didattica;

PRESO ATTO
- che i beneficiari dovranno realizzare l’intervento d’intesa con le autonomie scolastiche destinatarie
degli arredi e coerentemente con quanto previste nelle linee guida sul rinnovo degli arredi ed
attrezzature scolastiche predisposte dell’Unità di progetto Iscol@;
- che bisogna trasmettere all’unità di progetto Iscol@, la scheda GESPRO riportante le tipologie e
quantità previste di arredi e attrezzature, nonché i crono programmi finanziari e procedurali del
progetto;
- che gli impegni giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti entro e non oltre il 31 dicembre
2019, pena il mancato riconoscimento delle spese sostenute;
- che i fondi entrano a far parte del Bilancio dell’Ente locale, con destinazione specifica;
- che la scadenza per la trasmissione delle proposte progettuali obbligatorie per l’ottenimento del
parere di coerenza e la successiva erogazione del finanziamento dovranno essere presentate alla
Direzione Generale Regionale - Unità di progetto Iscol@ ed entro e non oltre il giorno 22/10/2018
pena l’inammissibilità e la perdita del finanziamento;
- che il CUP attribuito al progetto è il seguente D57D18002240002;
DATO ATTO che l’Ufficio Tecnico Comunale ha provveduto alla elaborazione della documentazione
elencata nelle linee guida al punto 3. “Documenti da trasmettere”, redatta secondo le prescrizioni contenute
nelle linee guida approvate con Determinazione Regionale n.56 Prot.n.709 del 08.06.2018, per il Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@, Asse2 “ Rinnovo di arredi scolastici e di attrezzature degli edifici
scolastici;
RITENUTA la documentazione suddetta, meritevole di approvazione in quanto in sintonia con le indicazioni
impartite dall’Amministrazione comunale e la Dirigente Scolastica;
CON VOTAZIONE UNANIME favorevole, palesemente resa per alzata di mano

DELIBERA
Di considerare la premessa integrante e sostanziale del presente atto;
Di prendere atto della Determinazione n.120 prot.n.1959 e 121 prot.n.1963 del 19.12.2017 contenente i
provvedimenti di delega e di impegno di spesa a favore del Comune di Villaspeciosa, per l’attuazione degli
interventi denominati “FSC 2014-2020 – Programma triennale di edilizia scolastica ISCOL@ - Asse II “
Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici” dell’importo di € 90.000,00;
Di dare mandato all’ufficio finanziario di provvedere all’iscrizione delle somma nel bilancio comunale;
Di approvare, anche in linea tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della L.R. n°24/87 e del D.Lgs.
n.50/2016 ss.mm.ii., la documentazione, come predisposta dall’Ufficio tecnico, allegata alla presente
proposta:
1.All.1 scheda GESPRO;
2.All. 2_Scheda progettuale arredi;
3.All. 3_Dichiarazione DS;
4.Allegato grafico illustrativo: relazione e disciplinare tecnico.
Dare mandato, all’Ufficio lavori Pubblici, di procedere alla trasmissione della documentazione predisposta
entro e non oltre il 22.10.2018 all’unità di progetto Iscol@;
Di dare atto che la dirigente scolastica ha preso visione delle schede di progetto predisposte per
l’acquisizione di arredi e/o forniture per gli edifici scolastici e di aver condiviso i contenuti delle schede
allegate alla scheda GESPRO;
Di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’Ing. Maria Valeria Fara;
Di dichiarare la presente deliberazione, ravvisata l’urgenza, con voti unanimi legalmente espressi
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Melis Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
Loi Simone Pietro

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 15-10-2018

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Gianluca Melis

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 15-10-2018

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3^ comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
Gianluca Melis

_________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’ Albo Comunale il 18-10-2018 ove
rimarrà per 15 giorni consecutivi.
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Villaspeciosa, 18-10-2018
IL Segretario Comunale
Loi Simone Pietro
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