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COMUNE DI AGLIENTU
Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 50 DEL 18/07/2018

OGGETTO:

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA 'ISCOLA'. PIANO
TRIENNALE 2018-2020. ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA,
PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE PROGRAMMATE ADEGLI EDIFICI
SCOLASTICI. ADESIONE AL PIANO E APPROVAZIONE PROPOSTA
PROGETTUALE.

L’anno 2018 addì 18 del mese di Luglio dalle ore 13.40 e seguenti, nella residenza comunale,
appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Carica

TIROTTO Antonio

Sindaco

SI

CASULA Domenico

Assessore

SI

DEMURO Marco

Assessore

SI

CAREDDU Tomasina

Assessore

SI

Totale presenti: 4

Presente

Totale assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario Dr.ssa Maria Paola Palmas
Il SINDACO, TIROTTO Antonio, assunta la presidenza e constatato il numero legale degli
intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

COMUNE DI AGLIENTU

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO

che con decreto interministeriale del 3 gennaio 218, n. 47, le Regioni possono
essere autorizzate a stipulare appositi mutui con oneri di ammortamento a
totale carico dello Stato, ai sensi dell’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

DATO ATTO

che, ai sensi dell’articolo 2 del sopra citato decreto, le Regioni trasmettono al
Ministero dell'istruzione, università e ricerca entro 120 giorni dalla pubblicazione
del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i piani regionali
triennali di edilizia scolastica redatti sulla base delle richieste presentate dagli
enti locali;

RICHIAMATA

la deliberazione della Giunta regionale n. 32/4 del 21/06/2018 di approvazione
dei criteri per la predisposizione del piano triennale di edilizia scolastica per il
triennio 2018-2020, nell’ambito del piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@ avviato nel 2014 dalla Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA

la determinazione n. 59/784 del 21/06/2018, con la quale l’Unità di progetto
Iscol@ ha approvato l’avviso relativo al piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@, per la definizione degli interventi da inserire nel piano triennale di
edilizia scolastica (PTES) della Regione Sardegna per il triennio 2018-2020;

CONSIDERATO

che con la deliberazione n. 32/4 del 21/06/2018 la Giunta regionale ha stabilito
l’ordine di priorità degli interventi finanziabili, ai sensi dell’artico 3 del decreto
interministeriale del 3 gennaio 218, n. 47, nonché i criteri di valutazione delle
proposte avanzate dagli enti locali;

ATTESO

che l’avviso pubblico del piano straordinario di edilizia scolastica della Regione
Sardegna prevede due assi prioritari del progetto Iscol@: Asse I “Scuole del
nuovo millennio” per la costruzione di nuovi edifici e per la riqualificazione di
edifici esistenti e Asse II “Interventi di messa in sicurezza, piccoli ampliamenti e
manutenzione programmata degli edifici scolastici” per la manutenzione
straordinaria, il restauro e risanamento conservativo, nonché l’efficientamento
energetico degli edifici esistenti;

DATO ATTO

che l’esigenza di intervenire sulle strutture scolastiche comunali è stata posta al
centro del programma amministrativo, avviando sin dal 2014 un programma di
interventi straordinari sull’edilizia scolastica, operando attraverso i programmi
del Governo denominati “#scuolenuove” e “sbloccapareggio”, con un
investimento complessivo di fondi del bilancio comunali di 800 mila euro;

CONSIDERATO

che l’investimento sulla scuola risulta un punto qualificante dell’azione di
governo di questa Amministrazione comunale, ritenendo pertanto essenziale
proseguire con il programma di riqualificazione degli edifici scolastici ancora
non oggetto di intervento;

ATTESO

che gli interventi in programma ricadono all’interno dell’Asse II del progetto
Iscol@, in quanto consistenti nella riqualificazione dell’edificio scolastico sito in
via Trentino per l’efficientamento energetico mirato a trasformarlo in edificio a
energia quasi zero (NZEB) e nell’acquisto di arredi sia per la scuola primaria e
l’istituto secondario di primo grado che per la scuola dell’infanzia sita in via
Pariseddu;

COMUNE DI AGLIENTU

EVIDENZIATO

che l’intervento proposto è altresì coerente con gli interventi posti in essere da
questo ente per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici, in direttiva
2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla
prestazione energetica nell’edilizia e del decreto legislativo;

ESAMINATO

il documento di indirizzo alla progettazione, riportante il quadro delle esigenze,
redatto, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai
servizi tecnici del Comune di Aglientu per la partecipazione al piano
straordinario di edilizia scolastica Iscol@ e relativo alla riqualificazione
dell’edificio scolastico di via Trentino, dal quale si evidenzia tra l’altro che il
fabbisogno finanziario dell’intervento ammonta complessivamente a euro
290.000, oltre a euro 30.000,00 per l’acquisto di arredi;

DATO ATTO

che nel documento di indirizzo alla progettazione è prevista la fornitura di arredi
anche per la scuola dell’infanzia, sita in via Pariseddu, per un fabbisogno
finanziario pari a euro 10.000,00;

CONSIDERATO

che l’avviso pubblico del piano straordinario di edilizia scolastica prevede un
finanziamento massimo ammissibile da parte della Regione Autonoma della
Sardegna per gli interventi ricadenti su Asse II è pari a 30.000,00 per classe
abitata e un cofinanziamento obbligatorio per l’ente proponente l’intervento pari
ad almeno il 20 per cento del costo totale dell’investimento;

ATTESO

che l’intervento di efficientamento energetico dell’edificio è finanziabile anche
attraverso le misure di incentivazione a valere sulle risorse stanziate dal
decreto del Ministro dello Sviluppo economico 16 febbraio 2016, cosiddetto
Conto termico 2.0 (CT2.0), mediante il finanziamento da parte del Gestore dei
servizi energetici (GSE) del 65 per cento della spesa effettuata per gli interventi
di efficientamento;

DATO ATTO

che, in considerazione dei dati acquisiti in merito alla popolazione scolastica e
ai parametri relativi al CT2.0, la copertura del costo dell’investimento può
essere garantita con risorse a valere per euro 86.106,25 sui fondi regionali del
progetto Iscol@, per euro 143.893,75 sui fondi statali per gli incentivi del CT2.0
e per euro 60.000,00 su fondi comunali di bilancio;

DATO ATTO

altresì che il finanziamento massimo ammissibile da parte della Regione
Autonoma della Sardegna per gli interventi ricadenti sulla linea arredi è pari a
euro 10.000,00 per classi abitata e pertanto è quantificato in euro 30.000,00
l’importo destinato all’acquisto di arredi per l’edificio ospitante la scuola primaria
e l’istituto secondario di primo grado e in euro 10.000,00 l’importo destinato
all’acquisto di arredi per la scuola dell’infanzia;

CONSIDERATO

che è data priorità all’intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico sito in
via Trentino, relativo all’efficientamento energetico per la trasformazione dello
stesso in NZEB, in ragione del beneficio derivante dall’intervento per tutto il
sistema pubblico;

ATTESO

che la deliberazione della Giunta regionale n. 32/4 del 21/06/2018 prevede che
gli enti locali procedano all’adozione di un atto deliberativo di adesione alla
strategia del piano Iscol@, contenente le proposte di interventi da inserire nel
piano triennale di edilizia scolastica;

RITENUTO

pertanto necessario aderire alla strategia del piano Iscol@ e approvare il
documento di indirizzo alla progettazione relativo agli interventi sopra descritti;
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DATO ATTO

che l’adozione del presente atto rientra tra le proprie competenze di cui
all’articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo
unico sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO

lo Statuto Comunale;

ACQUISITI

ai sensi del comma 1 dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267 del 2000 i
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dei responsabili
delle aree interessati, così come risulta dall’attestato allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

La Giunta comunale, condividendo quanto sopra rappresentato, con votazione unanime e
favorevole espressa per alzata di mano,

DELIBERA
1.

Di aderire alla strategia del piano Iscol@, previsto nel piano straordinario di edilizia
scolastica per il triennio 2018-2020, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n.
32/4 del 21/06/2018.

2.

Di approvare il documento di indirizzo alla progettazione, ai sensi dell’articolo 23 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dai servizi tecnici del Comune di Aglientu, descritto
in narrativa.

3.

Di proporre, attraverso le modalità stabilite nell’avviso pubblico approvato dall’Unità di
progetto Iscol@ con determinazione n. 59/784 del 21/06/2018, l’inserimento nel piano
triennale di edilizia scolastica (PTES) della Regione Sardegna per il triennio 2018-2020
dell’intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico sito in via Trentino per
l’efficientamento energetico mirato a trasformarlo in edificio a energia quasi zero (NZEB) e
dell’intervento di acquisto di arredi per l’edificio sito in via Pariseddu, ospitante la scuola
dell’infanzia, assegnando priorità all’intervento di riqualificazione dell’edificio scolastico sito
in via Trentino.

4.

Di dare atto che, in caso di inserimento dell’intervento nel piano triennale di edilizia
scolastica (PTES) della Regione Sardegna per il triennio 2018-2020, la copertura del costo
dell’investimento relativo alla riqualificazione dell’edificio scolastico sito in via Trentino è
garantita con risorse a valere per euro 86.106,25 sui fondi regionali del progetto Iscol@,
per euro 143.893,75 sui fondi statali per gli incentivi del CT2.0 e per euro 60.000,00 su
fondi comunali di bilancio.

5.

Di dare atto che, in caso di inserimento dell’intervento nel piano triennale di edilizia
scolastica (PTES) della Regione Sardegna per il triennio 2018-2020, la copertura del costo
dell’investimento relativo all’acquisto di arredi per i due edifici scolastici è garantita con
risorse a valere per euro 40.000,00 interamente sui fondi regionali del progetto Iscol@.

6.

Di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica l’attuazione del presente deliberato,
attraverso l’adozione dei provvedimenti necessari all’esecuzione del servizio.

Infine la Giunta comunale, stante l’urgenza di provvedere, con successiva votazione unanime e
palese

COMUNE DI AGLIENTU

DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii.

Pareri
COMUNE DI AGLIENTU

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 58

Ufficio Proponente: Ufficio Lavori Pubblici
Oggetto: PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA "ISCOLA". PIANO TRIENNALE 2018-2020.
ASSE II - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, PICCOLI AMPLIAMENTI E MANUTENZIONE
PROGRAMMATE ADEGLI EDIFICI SCOLASTICI. ADESIONE AL PIANO E APPROVAZIONE
PROPOSTA PROGETTUALE.
Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/07/2018

Il Responsabile di Settore
Dott. Fabrizio Porcu

Parere Contabile
SERVIZIO FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Maria Paola Palmas

COMUNE DI AGLIENTU

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to TIROTTO Antonio)

IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna e vi
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell’art.124, comma 1, del
D.Lgs.n.267/2000.
Contestualmente alla pubblicazione all’Albo, è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari in
conformità all’art.125, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 con nota prot.n.6122.
Aglientu, lì _________________
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/07/2018 perchè dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.
Aglientu, lì 18/07/2018
IL Vice Segretario
(F.to Dr.ssa Maria Paola Palmas)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
Aglientu, lì ________________
IL Vice Segretario
(Dr.ssa Maria Paola Palmas)
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