COPIA

COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 122
del 06/12/2011

OGGETTO: Interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole
pubbliche dell'infanzia. Approvazione del progetto preliminare e
della proposta di finanziamento

L'anno duemilaundici , addì sei , del mese di dicembre , alle ore 16,00 nella Casa
Comunale, si è riunita la

GIUNTA COMUNALE,

presieduta da SANNA STEFANO , nella

sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:
COGNOME E NOME
SANNA STEFANO
LEONE PAOLA FILOMENA
MEDDE BACHISIO
MEREU ANTONELLO
TOGNOTTI ANTONIO

QUALIFICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
SI
SI
SI

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti, il Presidente
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, COSSU FRANCESCO , il quale
provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D.
Lgs. 18.8.2000, n° 267. –

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
− che con la deliberazione n. 48/26 del 01.12.2011 sono stati approvati i Criteri per la
predisposizione del Piano di interventi di edilizia scolastica a favore delle scuole pubbliche
dell'infanzia - Annualità 2011, prevedendo una dotazione finanziaria per la Provincia di
Oristano pari ad € 1.160.800;
− che la scuola per l'infanzia del Comune di Abbasanta presenta diverse criticità e
carenze rispetto alla conformità con le normative vigenti in materia;
− la stessa scuola risulta regolarmente censita presso l'Anagrafe dell'edilizia
scolastica;
RITENUTO opportuno fare richiesta di finanziamento alla R.A.S. per le finalità in oggetto,
prevedendo per la scuola per l'infanzia di Abbasanta per l'adeguamento alle norme di
sicurezza dei locali e per la sistemazione degli spazi esterni;
VISTO il progetto preliminare dei LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
SICUREZZA DEI LOCALI E PER LA SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN VIA G. DELEDDA, redatto dall'Ufficio Tecnico
Comunale comportante una spesa complessiva di € 300.000,00 e ritenuto meritevole di
approvazione, in linea tecnica;
VISTA la scheda sintetica della proposta, allegata alla presente determinazione, la quale
prevede interventi per un importo complessivo di € 300.000,00 di cui € 45.000,00 di
cofinanziamento da parte del comune di Abbasanta, pari al 15,00% dell'importo totale;
RITENUTO di dover provvedere all'Approvazione della scheda sintetica della proposta
di intervento di “Messa a norma dell'edificio della Scuola per l'infanzia di Abbasanta”;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Tecnica, ai sensi dell'Art. 49
del D.lgs. n. 267/2000;
VISTI il Dlgs 163/2006 e il D.P.R. n. 207/2010;
Ad unanimità di voti legalmente espressi
DELIBERA
DI APPROVARE, in linea tecnica, il progetto preliminare dei LAVORI PER
L'ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA DEI LOCALI E PER LA
SISTEMAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA UBICATA IN
VIA G. DELEDDA, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale per una spesa complessiva di €
300.000,00 e ritenuto meritevole di approvazione, in linea tecnica;
DI APPROVARE la scheda sintetica della proposta di intervento di “Messa a norma
dell'edificio della Scuola per l'infanzia di Abbasanta”, che si allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

DI IMPEGNARSI, qualora beneficiari del finanziamento:
− a cofinanziare l'intervento con la somma di € 45.000,00 pari al 15,00% dell'importo
totale;
− a porre in essere gli atti necessari per la realizzazione dell’intervento.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO

F.to SANNA STEFANO

Il SEGRETARIO

F.to COSSU FRANCESCO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale
di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 16/12/2011 al 31/12/2011 e diverrà
esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione(art. 134, c. 3 del T.U. n. 267/2000)
Abbasanta, lì 16/12/2011

Il SEGRETARIO
F.to COSSU FRANCESCO

