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___ perché ritenuta viziata di incompetenza o assunta in contrasto con atti fondamentali del Consiglio;
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del Sig. Prefetto fatta con lettera n. ____________, in data ______________________________________.
E’ divenuta esecutiva __________________________________________________;
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n. 22 del Reg.

Data 12.05.2010

OGGETTO: POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE IN TERMINI DI
DOTAZIONI
TECNICHE
E
DI
SPAZI
PER
ATTIVITÀ
EXTRASCOLASTICHE - POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II:
INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, ISTRUZIONE E LEGALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 - LINEE DI ATTIVITÀ A-C. –
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE

L’anno duemiladieci il giorno dodici del mese di Maggio alle ore 12.30 nella Sala
delle adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è
riunita con la presenza dei sigg.:

PODDA ANTONIO G.M
PIRARBA MARIO ANGELO
TODDE GIORGIO
ANGIOI GIANFRANCO
DEIANA SILVERIO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTE
X
X
X
X
X

ASSENTE

Risultato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Podda Antonio
G.M. nella sua qualità di Sindaco
Assiste il segretario BRUNDU Dr.ssa Maria Gabriella
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____ dell’atto;
____ dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti;
____ senza che sia stata comunicata l’adozione di provvedimento di annullamento.
Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità.
___ E’ stata affissa all’Albo Pretorio Comunale, come prescritto dalla L.R. n° 38/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni;
È COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
GIRASOLE LÌ 12.05.2010
IL SEGRETARIO COMUNALE (Brundu Dr.ssa M. Gabriella)

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
_ Il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo n. 267/2000, hanno espresso parere
favorevole che allegati al presente atto sotto la lettera “A”, ne costituiscono parte
integrante e sostanziale

Con voti unanimi espressi nei modi di legge;
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Della Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Direzione generale della Pubblica istruzione ha
invitato, attraverso la pubblicazione dell’Avviso pubblico relativo all’Asse II “Inclusione, servizi
sociali, istruzione e legalità” del POR Sardegna FESR 2007/2013, obiettivo operativo 2.2.1 Linee di attività A-C finalizzato al “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di
dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche” i Comuni della Sardegna, a
presentare proposte progettuali riguardanti gli edifici scolastici
DATO ATTO che con determinazione n. 89/prot. 1634 del 11/03/2010 la RAS ha approvato l’Avviso
pubblico per il “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per
attività extrascolastiche”.relativo al POR Sardegna FESR 2007/2013, “Asse II: Inclusione, servizi
sociali, istruzione e legalità”, obiettivo operativo 2.2.1, linee di attività A-C.
ATTESO che è interesse del Comune di Girasole accedere ai finanziamenti di cui all’avviso di cui
sopra;
RILEVATO, altresì, che l’Avviso pubblico prevede che i tipi di intervento realizzabili potranno
essere diretti alla riqualificazione e adeguamento alle nuove esigenze didattiche di locali e spazi
attrezzati esistenti, quali aule speciali/laboratori di orientamento scientifico, tecnologico,
linguistico, espressivo e musicale; locali per attività culturali o ricreative in genere; altri locali da
destinare ai servizi di accoglienza; palestre e impianti sportivi di base o polivalenti, con l’esclusione di
nuove costruzioni.
ATTESO che il Comune di Girasole intende accedere ai finanziamenti di cui all’Avviso pubblico per
il “Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività
extrascolastiche” mediante interventi di messa a norma della Palestra nonché la dotazione di
attrezzature per laboratori informatici;
VISTO in merito il progetto preliminare,”Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di
dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche” redatto dall’ufficio tecnico comunale, , dal
quale si evince una spesa complessiva di € 215.858,80 così suddiviso:
Lavori soggetti a ribasso
€
137.968,09
Oneri per la sicurezza
€
5.000,00
Totale importo a base d’asta
€
142.969,09
IVA 10% sui lavori
€
14.296,90
Totale lavori
€
157.264,99
Imprevisti e pubblicazioni
€
4.289,07
Accantonamento art. 92
€
2.859,38
Spese tecniche IVA compresa
€
21.445,36
€
Totale Ristrutturazione e riuso locali
185.858,80
Attrezzature multimediali e tecniche per attività €
30.000
didattiche e di laboratorio
IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO €
215.858,80
VISTO il verbale di verifica del progetto preliminare, che si allega al presente atto;
DATO ATTO:
- Che gli interventi ricadono in edifici di proprietà comunale ;
- Che l’intervento verrà finanziato per una quota di € 194.273,80 con i fondi a valere del
Finanziamento regionale e per la restante quota di € 21.585,00 con fondi a carico del Bilancio
Comunale che il Comune si impegna a reperire;
RITENUTO il progetto stesso meritevole di approvazione e rispondente alle esigenze
dell’Amministrazione;

DELIBERA
DI PRENDERE ATTO di quanto enunciato in premessa quale parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
DI APPROVARE, ai fini della richiesta di finanziamento di cui in narrativa il progetto preliminare
“Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività
extrascolastiche” redatto dall’ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo di € 215.858,80
ripartito secondo il quadro economico esplicato in premessa e composto dai seguenti elaborati, che
formano parte integrante della presente anche se non materialmente allegati e conservati presso
l’ufficio tecnico:
Relazione Illustrativa –Quadro economico, Calcolo sommario di spesa, Inquadramento territoriale,
Descrizione degli interventi - Palestra stato di fatto, Descrizione degli interventi - palestra in progetto,
Descrizione degli interventi - Aule didattiche S.F.
DI DARE ATTO che l’intervento dell’importo complessivo di € 215.858,80 verrà finanziato per una
quota di € 194.273,80 con i fondi a valere sul Finanziamento Regionale in parola e per la restante
quota di € 21.585,00 con fondi a carico del Bilancio Comunale che il Comune si impegna a reperire;
DI DICHIARARE la presente, con separata votazione palese ad esito unanime, immediatamente
esecutiva ai sensi di legge.

