COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 14 del 15/04/2015

OGGETTO: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOLA: ADESIONE
AL PROGRAMMA ASSE I DENOMINATO SCUOLE DEL NUOVO
MILLENNIO' E ASSE II INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
MANUTENZIONE PROGRAMMATA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Originale
L’anno 2015 addì 15 del mese di Aprile alle ore 13.00 nella Casa Comunale si è riunita la
Giunta presieduta dal Sig. GOLOSIO Francesco, nella sua qualità di Vice Sindaco .
All’appello risultano presenti i Sigg.:
Cognome e Nome

Carica

Presente

DEIANA Graziano

Sindaco

NO

GOLOSIO Francesco

Vice Sindaco

SI

MELIS Agostino

Consigliere_Ass

SI

MULARGIU Emilio

Consigliere_Ass

SI

Presenti 3

Assenti 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. MATTU Mario
Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la
seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato.
./.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTA:
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28.03.2014 con cui è stato approvato il
disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e
semplificazione amministrativa per la destinazione delle risorse ex art. 5, comma 1, della L.R. n.
7/2012”, con la quale si è dato dunque avvio ad un programma di interventi di riqualificazione degli
edifici scolastici successivamente denominato Iscol@;
- la deliberazione n. 31/21 del 5.8.2014 con cui la Giunta Regionale, ha stabilito di avviare l’Asse
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, nella quale
venivano stabiliti i criteri di definizione degli importi massimi per ogni edificio secondo la
metodologia dei costi standard, pari ad un massimo di euro 30.000 per classe occupata;
- la deliberazione di G.R. n. 48/24 del 2.12.2014 avente ad oggetto “Piano di Dimensionamento
delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno
scolastico 2015/2016. Linee Guida”;
- la deliberazione di G.R. n. 52/39 del 23.12.2014, approvata definitivamente dalla deliberazione di
G.R. n. 6/6 del 10.2.2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Atto
di indirizzo per l’avvio dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative
all’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;
PRESO ATTO CHE
- i destinatari di tali risorse sono gli enti locali proprietari degli immobili e che il progetto Iscol@
ammette finanziamenti per gli edifici scolastici tramite l’Asse I “Scuole del nuovo millennio” e
l’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici e
arredi”.
CONSIDERATO CHE
- l’obiettivo generale del progetto Iscol@ è quello rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e
piacevoli per i ragazzi e di migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità, l’offerta formativa,
ridurre la dispersione scolastica, aumentando così anche il numero dei laureati e creando nuove
opportunità di lavoro e reddito per la filiera dell’edilizia nell’isola;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/39 del 23.12.2014 ha fornito disposizioni in merito
al proseguo delle attività relative al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, riconducendo
ad un’unica cornice programmatica tutte le risorse che intervengono sulla edilizia scolastica;
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- la strategia di questa amministrazione comunale in materia di edilizia scolastica è coerente con
quella definita nelle suddette delibere regionali,
DATO ATTO CHE
- il Progetto Iscol@, è articolato su due Assi di azione, i cui interventi sono individuati sulla base

della progettualità espressa dagli Enti Locali. L’Asse I, “Scuole per il nuovo millennio” prevede
l’avvio di un percorso di riqualificazione degli edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole
caratterizzate da una forte correlazione tra progetto architettonico e progetto didattico, che siano
aperte, flessibili ed adattabili ad una nuova organizzazione della didattica che metta al centro lo
studente. L’Asse II prevede la realizzazione di un programma di “Interventi di messa in sicurezza
e manutenzione programmata degli edifici scolastici” finalizzato a rendere le scuole luoghi più
confortevoli e sicuri;
- al fine di raggiungere i suddetti obiettivi, nell’ambito della strategia Iscol@ di cui alla

deliberazione di G.R. n. 52/39 del 23.12.2014, l’Amministrazione ha concordato con i competenti
uffici regionali e la Struttura di Missione Iscol@ durante l’incontro del 09/04/2015 di impegnarsi,
per la definizione di un programma complessivo strategico di interventi sul patrimonio di edilizia
scolastica;
- nel programma gli interventi, che questa amministrazione comunale intende proporre, in accordo
con la governance del Progetto Iscol@ basata su procedure di tipo negoziale, dovranno essere
ricondotti alle fattispecie previste per gli interventi di cui all'Asse I ovvero all'asse II;
- in linea con quanto disposto per l’Asse I, dovrà essere predisposto un documento preliminare
alla progettazione in cui vengano descritti gli obiettivi del progetto e ricondotti gli interventi a valere
sul FSC in tale strategia;
- il patrimonio scolastico di questa amministrazione è articolato nei seguenti edifici, per cui si
ritengono attuali i fabbisogni come esplicitati nella ricognizione predisposta dagli uffici tecnici
allegata alla presente:
Infanzia: DENOMINAZIONE “Scuola dell'Infanzia”, che come da ultimo dimensionamento
risulta di classi n.3 , Strategia Iscol@ Asse II.
Primaria DENOMINAZIONE “Scuola Elementare”, che come da ultimo dimensionamento
risulta di classi n. 7 Strategia Iscol@ Asse I.
Secondaria di primo grado DENOMINAZIONE “Scuola Media”, che come da ultimo
dimensionamento risulta di classi n. 5 Strategia Iscol@ Asse II.
- coerentemente con la visione unitaria dell’edilizia scolastica su esposta, anche gli interventi
approvati con Decreto dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport n. 1, prot. n. 1468, del 05.02.2014, successivamente rettificato con Decreto n.
2, prot. n. 3911, del 03.03.2014, debbano essere ricondotti, così come disposto dalla DGR. del 23

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
C.F. 93002340912 - Tel. 0784/56023 – Fax 56700 – C.C.P. 12201083

dicembre, ai medesimi criteri utilizzati per il progetto Iscol@ alle modalità attuative e procedurali
sopra definite per l’Asse I e per l’Asse II, secondo la seguente articolazione:
Infanzia:

DENOMINAZIONE “Scuola dell'Infanzia”, titolo intervento LAVORI DI
COMPLETAMENTO E DOTAZIONE ARREDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA
BERLINGUER costo totale € 40.000,00 Strategia Iscol@ Asse II.

Primaria DENOMINAZIONE “Scuola Elementare”, titolo intervento LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI costo
totale € 1.300.000,00 Strategia Iscol@ Asse I.
Secondaria di primo grado DENOMINAZIONE “Scuola Media”, titolo intervento LAVORI DI
ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E DOTAZIONE ARREDI DELLA SCUOLA
DELL'INFANZIA DI VIA MARSALA costo totale € 100.000,00 Strategia Iscol@ Asse II.

RITENUTO
pertanto opportuno, stante l’unità di intenti fra l’amministrazione comunale e quella regionale, di
confermare la propria volontà di aderire al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@,
accedendo alle risorse dedicate all’Asse I “Scuole del nuovo millennio” e all’Asse II “Interventi di
messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”.
ACQUISITI
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
167/2000.
,
UNANIME DELIBERA
1.

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

1.
DI APPROVARE la ricognizione svolta dal Responsabile dell’ufficio tecnico relativa al
fabbisogno di interventi di edilizia scolastica.
2.

DI ADERIRE all’iniziativa Iscol@, a valere:

-

sull’Asse I “Scuole del nuovo millennio” per i seguenti progetti:

•

Istituto “Scuola Elementare”, titolo intervento LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI VIA CAGLIARI costo totale € 1.300.000,00
Strategia Iscol@ Asse I.

sull’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici
scolastici” per i seguenti progetti:
•

Istituto “Scuola dell'Infanzia”, titolo intervento LAVORI DI COMPLETAMENTO E DOTAZIONE
ARREDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER costo totale € 40.000,00
Strategia Iscol@ Asse II.
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•

Istituto “Scuola Media”, titolo intervento LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA E
DOTAZIONE ARREDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA MARSALA costo totale € 100.000,00
Strategia Iscol@ Asse II.

3.
DI RICONDURRE i progetti presentati da questo Ente ed inseriti nel Decreto
dell’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 2 prot.
n. 3911 del 03.03.2014, all’Asse I e all’Asse II, cosi come definito in premessa.
4.
DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Tecnico al fine di redigere il relativo
Documento Preliminare alla progettazione, che riprenda le indicazioni generali contenute in
premessa e agli uffici competenti, per l'adozione di tutti i necessari provvedimenti gestionali e
tecnici, nonché l’invio alla Struttura di Missione Iscol@ delle schede di intervento appositamente
compilate da essa predisposte.
5.
DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata unanime
votazione, immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
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Esprime parere sulla regolarità tecnica del presente
atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE

Esprime parere sulla regolarità contabile del
presente atto – art. 49 D.Lgs. 267/2000
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Bertocchi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
Rag. Carmine Pirisi

IL REVISORE DEI CONTI
Esprime parere del presente atto – art. 239 D.Lgs.
267/2000
IL REVISORE DEI CONTI
FAVOREVOLE
NON FAVOREVOLE
NON NECESSARIO

Dott.ssa ANNA CICALO’

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

GOLOSIO Francesco

MATTU Mario
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
 E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale il giorno 15/04/2015 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi;
 E’ stata comunicata, con lettera n. _______ in data ________________ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA
È divenuta esecutiva il 15/04/2015 decorsi i prescritti giorni dalla pubblicazione;

IL SEGRETARIO COMUNALE
MATTU Mario

