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DETERMINAZIONE N.
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31/12/2015

OGGETTO:
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL
PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO
ISCOL@ - ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI
SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
RICHIAMATA:
- 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”;
- la deliberazione n. 46/15 del 22 settembre 2015 di rettifica alla deliberazione G.R. n. 20/7 del 29 aprile 2015
relativa al trasferimento delle risorse agli Enti Locali relativamente al Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@;
- la deliberazione n. 49/2 del 6 ottobre 2015 con la quale è stata definita la governance relativa al Piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@, attraverso la trasformazione della Struttura di Missione in Unità di
Progetto Iscol@ ex L.R. n. 31/1998 art. 26;
- la deliberazione n. 50/17 del 16 ottobre 2015 di rettifica alla deliberazione G.R. n. 46/15 del 22 settembre
2015 e riprogrammazione FSC sugli interventi di edilizia scolastica;
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 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;
DATO ATTO che l’amministrazione comunale, con propria deliberazione della giunta comunale n. 26 del
09.04.2015 ha aderito al programma relativo 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”;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 87 del 26.10.2015, si è provveduto ad
adottare lo schema di Programma Triennale dei LL.PP. 2016/2018 e l’elenco annuale dei lavori da realizzare
nell’anno 2016;
RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 107 del 18.11.2015 con la quale è stato approvato lo schema di
accordo trasmesso dalla R.A.S. per l’attuazione degli interventi inseriti nell’ambito del Piano straordinario di
edilizia scolastica. Progetto Iscol@ - Asse II, allegato alla presente con la quale il finanziamento è assicurato
con la contrazione del mutuo da parte della R.A.S., con la quale è stato previsto che le sole spese
ammissibili sono quelle riferite ai lavori, oneri sicurezza e relativa iva;
DATO ATTO che, nell’accordo siglato con la RAS, l’Amministrazione deve provvedere a farsi carico delle
relative spese per gli onorari professionali derivanti dalla redazione del progetto da attuare per l’asse II;
ACCERTATA la necessità di provvedere ad assumere l'impegno di spesa per l’importo stimato a base di
offerta in circa € 44.000,00 omnicomprensivo, dando atto nel contempo, che si procederà con successivo
provvedimento ad affidare l’incarico per la progettazione delle opere;

DATO ATTO che l’esigibilità dell'impegno di spesa avverrà nell’esercizio 2016;
RITENUTO reimputare la spesa di cui al presente atto all’esercizio successivo procedendo alla variazione
degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati ed alla conseguente
reimputazione degli impegni di cui al presente atto, demandando al responsabile del III settore gli
adempimenti di competenza;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 31/07/2015 di approvazione del Bilancio di
previsione 2015, del Bilancio Pluriennale 2015/2017 e della Relazione Previsionale e Programmatica
2015/2017;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 12.11.2015 relativa all’approvazione del Peg 2015
per l’anno 2015;
VISTO il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
ACQUISITI i preventivi pareri:
- PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell’art. 2 del regolamento comunale
sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del V Settore, ing. Alessandro Fontana, giusto decreto sindacale n. 09/2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1560 del 31.12.2015 attestandone la correttezza, la regolarità
e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione.
Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi generali dell’Ente e quelli
specifici di competenza assegnati.
IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA (ai sensi
dell’art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n.
174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del III Settore dott. Mauro Dessì , giusto decreto sindacale n. 09 /2014, esprime parere
favorevole sulla proposta di determinazione n. 1560 del 31.12.2015 attestandone la regolarità e il rispetto
dell’ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta
imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l’assenza
di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
dott. Mauro Dessì
DETERMINA

Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
1.

di provvedere ad assumere l'impegno di spesa per l’importo stimato a base di offerta in circa di €.
44.000,00 omnicomprensivo, per l’attuazione degli interventi inseriti nell’ambito del Piano straordinario
di edilizia scolastica. Progetto Iscol@ - Asse II - “Istituto Comprensivo Leonardo Da Vinci”, titolo
intervento “Fornitura di arredi, messa in sicurezza e manutenzione programmata del fabbricato di Via
Petrarca e relative pertinenze”; come segue:
-

€. 10.000,00 al capitolo 29185/661/2015;
€. 34.000,00 al capitolo 21181/101/2015;

2.

di dare atto che si procederà, con successivo provvedimento, ad affidare la progettazione dei lavori;

3.

di dare atto che l’esigibilità dell’impegno generato con il presente atto sarà nell’esercizio 2016;

4.

di trasmettere copia della presente al Responsabile del III Settore per l’adozione degli atti di
competenza;

5.

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web “amministrazione trasparente”
nella sezione corrispondente ai sensi dell’allegato del d.lgs. n. 33/2013.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
ing. Alessandro L. Fontana

ORIGINALE
ATTESTATO DI COPERTURA

Oggetto: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ - ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI SPETTANTI PER
LA REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE.

Anno

Capitolo

N.impegno Sub

2015

21181

1479

2

2015

21181

1479

3

2015

29185

1479

1

Descrizione

Importo

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI
NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI
SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE.
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI
NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI
SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE.
ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INSERITI
NELL'AMBITO DEL PIANO STRAORDINARIO DI
EDILIZIA SCOLASTICA. PROGETTO ISCOL@ ASSE II. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI
SPETTANTI PER LA REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE.

22.321,24

11.678,76

10.000,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Decimomannu, 31/12/2015

Il RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Mauro Dessi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si dichiara che la presente determinazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni
consecutivi dal giorno 05/01/2016 al 20/01/2016 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – comma 1, della L.R.
n. 38/1994 e ss.mm.ii..
Il Responsabile del I Settore
DONATELLA GARAU

Determina N. 1479 del 31/12/2015

