
COMUNE DI TRESNURAGHES
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N° 94 del Reg.
del 19/12/2011
Prot. 7052
del    20/12/2011

OGGETTO : Legge regionale n. 2 del 29.5.2007, art. 27, comma 2, lett. f).
Criteri per la predisposizione del Piano di interventi di edilizia scolastica a
favore delle scuole pubbliche dell'infanzia. Annualità 2011.
Approvazione intervento e scheda sintetica per l’intervento di
” adeguamento alle norme di sicurezza, antincendio e agibilità dell’edificio
scuola dell’infanzia”.

L’anno DuemilaUNDICI, il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 20,00 in una sala del
Comune suddetto si è riunita  la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

Presente Assente

Cinellu Antonio- Presidente X

Crisponi Maria Pastorella X

Delrio Michele X

Ganga Salvatore X

   Scanu A. Giuseppe X

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Paola Moroni, con funzioni consultive e referenti
e di assistenza e verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO  la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/26 del 1/12/2011 con la quale si approvano i criteri

per la predisposizione del piano degli interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole pubbliche

dell’infanzia dove per la per la provincia di Oristano vengono destinati 1.160.800 euro;

CONSIDERATO  che questa Amministrazione intende partecipare con una proposta denominata

“ intervento di adeguamento alle norme di sicurezza, antincendio e agibilità dell’edificio scuola

dell’infanzia” finalizzata a compiere un intervento di riqualificazione della scuola, in armonia a quanto

dettato dall’Avviso pubblico regionale in oggetto ed inserito nella tipologia 2 della suddetta

deliberazione;

DATO  atto che con l’intervento si intende adeguare la sezione di scuola dell’infanzia, che ospita anche

gli scolari del vicino comune di Magomadas, ai moderni requisiti di efficienza e funzionalità;

Che lo stesso edificio necessita di urgenti interventi essendo sprovvisto dei requisiti minimi quali

l’impianto di riscaldamento.

Che in relazione al programma ipotizzato si intende porre in essere un investimento dell’importo

complessivo di € 150.000,00 di cui € 35.325,00 a carico del bilancio comunale per una percentuale di

cofinanziamento pari al 23.55%;

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di delibera in oggetto,

espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000, trascritto in calce

alla presente deliberazione;

CON voto unanime

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta denominata “intervento di adeguamento alle norme di sicurezza,

antincendio e agibilità dell’edificio scuola dell’infanzia” in armonia a quanto dettato dalla

deliberazione della Giunta Regionale n. 48/26 del 1/12/2011 dell’importo complessivo di €.

150.000,00;



2. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento ammonta ad € 150.000 la cui copertura

finanziaria sarà assicurata per € 114.675,00 a valere sull’eventuale contributo regionale concesso a

seguito della presentazione dell’istanza di finanziamento e per € 35.325,00 con fondi del bilancio

comunale per una percentuale di cofinanziamento del 23.55%;

3. Di dichiarare con votazione separata ad esito unanime, la presente deliberazione immediatamente

esecutiva ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs.vo n. 267/2000.



Pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

SERVIZIO TECNICO
Parere in ordine alla regolarità tecnica
FAVOREVOLE

 IL RESPONSABILE
Geom. Salvatore Angelo Morittu

SERVIZIO FINANZIARIO
Parere in ordine alla regolarità contabile
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
Dott. Francesco Enrico Mastinu

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

                  IL SINDACO
           Dott. Antonio Cinellu

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA, IN DATA ODIERNA, PER RIMANERVI PER
15 GIORNI CONSECUTIVI NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ACCESSIBILE AL
PUBBLICO (ART. 32, COMMA 1, DELLA LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69) ED È STATA COMPRESA
NELL’ELENCO N.354, DEL 20/12/2011, DELLE DELIBERAZIONI COMUNICATE AI CAPIGRUPPO
CONSILIARI (ART. 125, DEL T.U. N. 267/2000).

IL MESSO COMUNALE
M. Francesca Piras

 IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Moroni

IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE DICHIARA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È
STATA PUBBLICATA NEL SITO WEB ISTITUZIONALE DI QUESTO COMUNE ED E’ DIVENUTA
ESECUTIVA, AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3°, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000
N. 267 (T.U.E.L.)

 Nella sua data di adozione in quanto immediatamente eseguibile

 Decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio

ADDÌ , 19/12/2011
  IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Paola Moroni


