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Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Luigi Pirisi con le funzioni
previste dall’ex art. 97 comma 4° D.Lgs..vo n° 267/00.
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Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr. Francesco Fois
Assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a prendere in
esame l’oggetto sopra indicato.

Addi’___________________

Il Segretario Comunale

-

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il t.u. approvato con D,Lgs. N. 267/2000;
PREMESSO che la Regione Autonoma della Sardegna
ed in particolare
l’Assessorato della Pubblica Istruzione, nell’ambito della propria competenza, si
occupa di edilizia scolastica ed in particolare sovraintende alla realizzazione di
lavori di costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture scolastiche
comunali alle norme di sicurezza;
CONSIDERATO che questa Amministrazione intende proporre un proprio
programma di intervento per migliorare la struttura di proprietà comunale adibita a
scuola media inferiore sita in Via G. Becciu, prevedendone il miglioramento
strutturale mediante l’adeguamento alle norme in materia edilizia e in materia di
sicurezza;
Ritenuto che, questa Amministrazione comunale, nel rispetto delle finalità stabilite
dall’Assessorato Regionale, intende proporre alla Regione Sardegna la domanda di
finanziamento per la struttura di proprietà comunale inerente i “Lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza
dell’edificio scolastico adibito a Scuola Media inferiore” per un importo
complessivo di €. 165.000,00;
Considerato che il Comune di Bultei intende proporre alla RAS, per la realizzazione
dell’opera il finanziamento e quindi l’assegnazione dell’90% della spesa ammissibile,
mentre invece la quota di compartecipazione del l 10% sarà a carico del Bilancio
Comunale;
Visto che, in conformità al D.Lgv. 163 del 12 Aprile 2006, l’ufficio tecnico Comunale
ha dato corso alla redazione del progetto, redatto in forma preliminare relativo a:
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza
dell’edificio scolastico adibito a Scuola Media inferiore per un importo
complessivo di €. 165.000,00;
Presa visione del progetto preliminare, dell’opera suddetta, redatto dall’ufficio
tecnico comunale, tecnico comunale, in piena conformità ai principi ed alle
caratteristiche contenute nel riportato al Titolo II , Sezione II del regolamento di
attuazione del D.Lg.vo n. 163/2006, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;
Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: “Legge quadro in materia di lavori
pubblici” e successive modificazioni;
Acquisito il parere tecnico favorevole espresso ai sensi del comma 2 art. 49
T.U.E.L. e successive modificazioni;
Visto il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante: “Regolamento in materia di lavori
pubblici” e successive modificazioni;
Considerato che il Comune di Bultei intende coofinanziare il progetto, di Lavori di
manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza
dell’edificio scolastico adibito a Scuola Media inferiore
per un importo
complessivo di €. 15.000,00 pari al 10% della spesa necessaria;
Ritenuto necessario assegnare la somma di €. 15.000,00 al Bilancio 2013 ;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare l’iniziativa tesa alla richiesta di finanziamento di €. 150.000,00, pari al
90% della spesa necessaria,
da inoltrare alla RAS Assessorato Pubblica
Istruzione, per la realizzazione dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria
e adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico adibito a Scuola
Media inferiore

Di approvare il progetto preliminare, relativo ai Lavori di manutenzione straordinaria e
adeguamento alle norme di sicurezza dell’edificio scolastico adibito a Scuola Media
inferiore redatto dall’ufficio tecnico comunale per un importo complessivo di €uro 165.000,00
che si compone dei seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.

Tav. A - relazione tecnica generale;
Tav. B - stima dei costi e quadro economico;
Tav. 1 - Inquadramento catastale e aerofotogrammetria dell’ area oggetto dell’ intervento;
Tav. 2 - Planimetria stato attuale e stato in progetto

Di allegare il presente atto alla richiesta da inoltrare alla RAS Assessorato Pubblica
Istruzione per la concessione del contributo di €. 150.000,00 pari all’90% dell’importo
necessario per la realizzazione dei lavori”
Di dare atto che l’opera verrà
compresa negli strumenti di programmazione
dell’amministrazione e troverà
copertura finanziaria, per quanto riguarda la
compartecipazione alla spesa di €uro 15.000,00 nel Bilancio 2013;

____

Ufficio Ragioneria
favorevole espresso ai sensi
art. 49D.Lgs n.267/2000 e succ. modifiche

Ufficio Tecnico
favorevole espresso ai sensi
art. 49D.Lgs n.267/2000 e succ. modifiche

