
 

 COMUNE DI DOLIANOVA 
PROVINCIA SUD SARDEGNA       

PIAZZA  BRIGATA  SASSARI 

 

 
 

    COPIA USO AMMINISTRATIVO 

 

UFFICIO  LL. E OO.PP.. 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

 

N.  154   del  17-09-20 
 

OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19 II EDIZIONE  RISERVATA AGLI ENTI LOCALI CHE 

NON HANNO PRESENTATO LA CANDIDATURA - APPROVAZIONE SCHEDE 

PROGETTUALI 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  diciassette del mese di settembre alle ore 19:25 in Dolianova, nella sede 

comunale,  si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Presiede la riunione il Sig. PIRAS IVAN in qualità di SINDACO. 

 

Sono presenti i Sigg . Assessori : 

PIRAS IVAN SINDACO P 

DOTT.SSA SEDDA DANIELA VICE SINDACO P 

FENU FRANCESCO ANTONIO  P 

AGUS ANNA RITA  A 

MELONI ANGELO  P 

SABA SALVATORE ASSESSORE P 

 

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.  

Partecipa alla riunione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 

n.267/2000, il  Dott. Marcello Marco Segretario Comunale. 

 

 

IL SINDACO 

 

 Visto l’avviso pubblico per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – II Edizione”, 

fondi strutturali Europei – programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento 2014-2020 –. 
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 Vista  la delibera della G.C. n.114 del 13.07.2020, con la quale è stato richiesto il contributo del 

Ministero per l’istruzione per Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – II 

edizione riservata agli enti che non hanno presentato la candidatura. 

  La candidatura n.1035103 trasmessa dal Comune di Dolianova. 

 Vista   la nota del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, Prot. n.AOODGEFID/21547 

del 15.07.2020, avente ad oggetto “Fondi strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento, 2014-2020. Asse II – 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di sviluppo (FESR) – Obiettivo specifico – 10.7 

– Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento 

energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), 

anche per facilitare l’accessibilità delle persona e con disabilità. Avviso pubblico per interventi 

di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19-II Edizione. PUBBLICAZIONE 

GRADUATORIA Enti Locali ammessi a l finanziamento. 

 Vista  la graduatoria allegata alla nota di cui sopra, dalla quale si evince che il Comune di Dolianova 

risulta beneficiario dell’importo di €.40.000,00. 

 Vista  la nota di AUTORIZZAZIONE Prot. n.AOODGEFID/22970 del 20/07/2020, con la quale il 

Ministero ha comunicato l’assegnazione di un contributo pari a €.40.000,00 al Comune di 

Dolianova per l’attuazione del progetto di cui all’oggetto e con la quale regola le fasi di 

attuazione del finanziamento, nel dettaglio l’ente locale a seguito della suddetta nota dia 

autorizzazione deve implementare la piattaforma di gestione con la seguente 

documentazione: 

   -  Atto di nomina del RUP; 

   -  Scheda progettuale; 

   - Atto di approvazione della scheda progettuale; 

   - Nota di autorizzazione, controfirmata digitalmente. 

 

 Vista  la determinazione di Nomina del RUP, per l’intervento di cui all’oggetto. 

 Vista  la scheda progetto e la planimetria degli interventi, allegato alla presente, il seguente quadro 

finanziario di riepilogo, per la realizzazione degli interventi di INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIOANLE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUNEZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, presso il 

complesso scolastico di Via Europa che interessa la scuola dell’infanzia di Via Europa e 

Santa Maria, la scuola primaria, la scuola media: 

 

QUADRO ECONOMICO 

  TOTALE FINANZIAMENTO €.40.000,00 

A FORNITURE   

A.1 Acquisto arredi e attrezzature 32.131,15 € 

  TOTALE Fornitura 32.131,15 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B.1 Iva 22% 7.068,85 € 

B.2 Pubblicità  200,00 € 

B.3 Altre spese 600,00 

  TOTALE somme a disposizione 7.868,85€ 
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  IMPORTO TOTALE PROGETTO 40.000,00 € 

 

 Dato atto che è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Servizio in ordine alla 

regolarità tecnica e il parere favorevole del Responsabile di Ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile ai sensi del D.lgs. n.267 del 18.02.2000; 

 Ravvisata  la necessità di provvedere in merito 

PROPONE 

 Di approvare le motivazioni esposte in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del 

dispositivo del presente atto: 

 Di approvare  la scheda progetto e la planimetria degli interventi, allegato alla presente, il seguente quadro 

finanziario di riepilogo, per la realizzazione degli interventi di INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIOANLE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 

DIDATTICHE IN CONSEGUNEZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19, presso il 

complesso scolastico di Via Europa che interessa la scuola dell’infanzia di Via Europa e 

Santa Maria, la scuola primaria, la scuola media: 

QUADRO ECONOMICO 

  TOTALE FINANZIAMENTO €.40.000,00 

A FORNITURE   

A.1 Acquisto arredi e attrezzature 32.131,15 € 

  TOTALE Fornitura 32.131,15 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

B.1 Iva 22% 7.068,85 € 

B.2 Pubblicità  200,00 € 

B.3 Altre spese 600,00 

  TOTALE somme a disposizione 7.868,85€ 

      

  IMPORTO TOTALE PROGETTO 40.000,00 € 

  

Di disporrecon successivo atto le variazioni di bilancio e gli impegni di spesa per la realizzazione degli interventi; 

  con separata votazione UNANIME e palese, la presente deliberazione è dichiarata 

immediatamente esecutiva. 

PARERI DI REGOLARITA’ AI SENSI  DEL D.LGS. N. 267/2000, ART. 49 
PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica 
 

 

Data: 17-09-2020 Il Responsabile del Servizio  
 F.to Mulas Alessandro 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA e VALUTATA la su riportata proposta di deliberazione; 

 

ALL’ UNANIMITA’  di voti legalmente espressi; 

 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE, la proposta di deliberazione nel testo sopra riportato; 

 
DI  DICHIARARE   il presente atto  immediatamente eseguibile ai sensi di legge.- 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il SINDACO Il Segretario Comunale 
F.to PIRAS IVAN F.to Dott. Marcello Marco 

____________________________________________________________________________ 

  

Si certifica che copia della suestesa delibera è stata affissa in pubblicazione n.   all'Albo Pretorio di questo 

Comune dal            al             per n. quindici giorni consecutivi e che la medesima è stata inviata in un 

esemplare ai gruppi politici  con nota prot. n.  del            . 

  

Dolianova, lì                                           

Il Vice Segretario Comunale 
F.to (Dessi' Enrico) 

 


