COMUNE DI ESPORLATU
PROVINCIA DI SASSARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.

12 del 14.03.2019

OGGETTO: Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Programma triennale di edilizia scolastica:
Asse II (Manutenzione Ordinaria e Straordinaria). Intervento di efficientamento energetico dell’edificio
scolastico (Infissi esterni, impianti di riscaldamento, coibentazioni, capotto termico) - Ristrutturazione
dell’edificio scolastico (Servizi igienici, abbattimento barriere architettoniche, spazi esterni, infissi interni,
ecc.) - Contributo di euro 30.000,00 - Indirizzi agli uffici per attuazione intervento.

L'anno duemiladiciotto il giorno quattordici del mese di Marzo alle ore 10.15, nella Casa, si è riunita
la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

PRESENTE
1)

FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU

2)

PRESIDENTE

X

GIOVANNI CANU

ASSESSORE

X

3)

PASQUALE PISCHEDDA

ASSESSORE

X

4)

GONARIA PITTALIS

ASSESSORE

X

ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. LUIGI PIRISI con le funzioni previste dall’art. 97,
comma 4.a, del T.U. n. 267/2000.
Il

Sindaco, Sig. FRANCESCO GIUSEPPE FURRIOLU, constatato che gli intervenuti sono in

numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso :
Che il Comune di Esporlatu rientra tra i beneficiari del Piano Triennale di edilizia scolastica iscol@
- Annualità 2017 di cui alla GRR 22/47 del 03/05/2017, in particolari per gli interventi in oggetto,
finanziati con FSC 2014-2020;
Vista la Determinazione del Responsabile dell’Unità di progetto iscol@, prot. n. 250 Rep. n. 17 del
20/02/2018, inviataci in data 2 marzo 2018 prot. n. 316, con la quale si disponeva la delega a favore
del comune di Esporlatu per la realizzazione, a valere sull’Asse II Iscol@, dell’intervento di
manutenzione straordinaria sulla scuola dell’Infanzia sita in via San Filippo (Codice edificio
0900280059) per un importo di €. 30'000,00;
Considerato che, così come previsto dall’art. 4 della citata determinazione gli impegni
giuridicamente vincolanti dovranno essere assunti entro il termine ultimo del 31 dicembre 2018,
pena il mancato riconoscimento delle spese sostenute;
Vista la nota RAS prot. n. 2018/2708, in riscontro alla nostra nota prot. 2966 del 15/10/2018 con la
quale si accoglie la richiesta di proroga fissando il nuovo termine per l’assunzione dell’ impegno
giuridicamente vincolante al 30 giugno 2019;
Ritenuto l’importo di €. 30’000,00 assegnatoci, insufficiente ad eseguire l’intervento di
efficientamento energetico dell’edificio scolastico (Infissi esterni, impianti di riscaldamento,
coibentazioni, capotto termico; Ristrutturazione dei Servizi Igienici, abbattimento barriere
architettoniche, spazi esterni, infissi interni, ecc.), previsto nella progettazione preliminare
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 65 in data 26/09/2013;
Valutato che in caso di mancato rispetto del predetto termine del 30 giugno 2019 per l’assunzione
dell’impegno giuridicamente vincolante, l’assegnazione sarà revocata;
Dato atto che:
- questo Comune con deliberazione C.C. n. 5 del 07/03/2019 ha approvato il bilancio di
previsione 2019-2021 e i suoi allegati all’interno dei quali (capitolo 2444.06 codice
2.02.01.04.002-1708 - Efficientamento energetico edificio scolastico) ha previsto
l’operazione in questione;
- alla luce dei ristretti termini imposti per l’assunzione dell’impegno giuridicamente
vincolante (30 Giugno 2019), si ritiene dover attivare il processo realizzativo dell’intervento
e, al riguardo dare indicazioni al responsabile dell’ufficio tecnico perché dia corso all’opera
pubblica in argomento;
- relativamente agli interventi da realizzare, si ritiene prioritario per l’Amministrazione,
compatibilmente con le risorse a disposizione, procedere con un
Intervento di
efficientamento energetico dell’edificio scolastico con sostituzione di parte delle finestre
pre-esistenti con finestre che migliorino il valore di trasmittanza e consentano di ottenere un
valore Asol,est/Asup inferiore rispetto al valore minimo consentito dalle norme attualmente
in vigore;
Visto il Documento unico di programmazione (DUP) - Triennio 2019-2021, approvato con
deliberazione Consiliare n. 4 del 07/03/2019;
Ritenuto dover procedere a quanto sopra;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’articolo 49, del T.U.EE.LL. n. 267/2000;
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente;
Di prendere atto della delega a favore del comune di Esporlatu, da parte del Responsabile
dell’Unità di progetto iscol@, per la realizzazione, a valere sull’Asse II Iscol@, dell’intervento di
manutenzione straordinaria sulla scuola dell’Infanzia sita in via San Filippo (Codice edificio
0900280059) per un importo di €. 30'000,00;
Di dare disposizioni all’ufficio tecnico affinché avvii con la dovuta urgenza l’attivazione del
processo realizzativo dell’opera, considerato che l’assunzione dell’impegno giuridicamente
vincolante deve avvenire entro il 30 Giugno 2019, pena il mancato riconoscimento delle spese
sostenute;
Di destinare tali risorse alla manutenzione straordinaria della scuola dell’Infanzia sita in via San
Filippo con realizzazione di un intervento di efficientamento energetico dell’edificio scolastico con
sostituzione di parte delle finestre pre-esistenti con finestre che migliorino il valore di trasmittanza
e consentano di ottenere un valore Asol, est/Asup inferiore rispetto al valore minimo consentito
dalle norme attualmente in vigore;
Con separata votazione, ad esito unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Furriolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pirisi

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che 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…862….., in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai
capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì 21.03.2019
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
…………………………….……………

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal …21.03.2019……. al ……05.04.2019…….. ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10
giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).
Dalla residenza comunale, lì …21.03.2019……………….
Il Responsabile del servizio
F.to Pischedda
……………………………….………..

ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME alla Deliberazione, per uso amministrativo
Addì ……………………

Il Segretario Comunale
…………………………………………..

