DELIBERAZIONE

DELLA

GIUNTA COMUNALE

(N. 128 DEL 26/07/2021)

OGGETTO:

ADEGUAMENTO FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA
IMPIANTISTICA DELLA PALESTRA SCUOLA PRIMARIA DI VIA
BELLINI. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA
ED ECONOMICA E APPROVAZIONE PARTECIPAZIONE AL BANDO
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI.

L’anno 2021 il giorno 26 del mese di luglio nella sala delle adunanze del
Comune, alle ore 16:10 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:
Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LUTZU ANDREA

Sindaco

Presente

SANNA MASSIMILIANO

Vice Sindaco

Assente

ANGIOI ANGELO

Assessore

Assente

LICHERI GIANFRANCO

Assessore

Assente

MURRU CARMEN

Assessore

Presente

PINNA FRANCESCO
ANGELO

Assessore

Presente

SOTGIU MARCELLA

Assessore

Presente

ZEDDA MARIA BONARIA

Assessore

Presente

Presenti: 5

Assenti: 3

Con la partecipazione del Segretario Generale BASOLU GIOVANNI MARIO
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.
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La Giunta comunale
su proposta dell’Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni;
dato atto che 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 ha pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di proposte per
l’attuazione 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 (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità,
impianti sportivi, connettività), del PON “Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020;
considerato che:
•
con il suddetto avviso si intende rendere le palestre e le mense non solo più sicure, ma
anche più attrattive e funzionali ai processi di apprendimento;
•
possono partecipare alla selezione pubblica tutti gli enti locali, con riferimento a uno o
più edifici pubblici adibiti ad uso scolastico statale di cui sono proprietari o rispetto ai
quali abbiano la competenza secondo quanto previsto dalla legge 11gennaio 1996, n.
23 delle Regioni c.d. “meno sviluppate”;
dato atto che con il predetto avviso si intende finanziare gli interventi di Adeguamento
funzionale e messa in sicurezza impiantistica delle palestre, delle aree di gioco e/o di impianti
sportivi adibiti ad uso didattico per un importo massimo finanziabile di € 350.000,00 per
ciascun edificio scolastico;
considerato che la palestra della Scuola Primaria di Via Bellini necessita di interventi di
adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica;
dato atto che i tecnici del Settore Lavori Pubblici hanno predisposto il progetto di fattibilità
tecnica ed economica per l’”Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della
Palestra Scuola Primaria di Via Bellini” per un importo complessivo di € 350.000,00 composto
dai seguenti elaborati:
- ELABORATO 1 - RELAZIONE TECNICA
- ELABORATO 2 - PLANIMETRIE
- ELABORATO 3 – PIANTE CON INDICAZIONE INTERVENTI
- ELABORATO 4 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- ELABORATO 5 – STIMA SOMMARIA
- ELABORATO 6 – QUADRO ECONOMICO
- ELABORATO 7 – PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
e che presenta il seguente quadro economico:
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ritenuto di partecipare alla selezione pubblica per la richiesta di finanziamento degli interventi
di adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della Palestra Scuola Primaria di
Via Bellini, indetta dal 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;
considerato che gli interventi previsti in progetto prevedono interventi di rimozione e
rifacimento della copertura della palestra della Scuola Primaria del Sacro Cuore di Via
Amsicora, oltre opere di natura edile, rifacimento dell’impianto elettrico e messa a norma delle
dotazioni anticendio;
acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi,
rispettivamente, dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, Ing. Giuseppe Pinna e
dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle Risorse Dr.ssa Maria Rimedia
Chergia, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (T.U.E.L);
con votazione unanime palese
delibera
1.

di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica
“Adeguamento funzionale e messa in sicurezza impiantistica della Palestra Scuola
Primaria di Via Bellini” per un importo complessivo di € 350.000,00 secondo il quadro
economico e gli elaborati progettuali di cui in premessa;

2.

di dettare gli indirizzi al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni affinché sia
presentata istanza di partecipazione alla selezione pubblica per il finanziamento del
suddetto intervento nell’ambito dell’avviso pubblico “Interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività,
accessibilità, impianti sportivi, connettività), del PON “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020, indetta dal Ministero dell’IstruzioneDipartimento 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
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3.

di dichiarare, con separata votazione resa unanime, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 nr. 267, stante
l’urgenza di partecipare alla selezione.

Il Sindaco
LUTZU ANDREA

Il Segretario Generale
BASOLU GIOVANNI MARIO
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