
 

COPIA  

 

Comune di Lode' 

PROVINCIA DI  NU 
_____________ 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N.43 DEL 26.06.2018 

 
 

OGGETTO: 

PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@ - TRIENNIO 2018-2020  
- AVVISO PUBBLICO DEL 22.06.2018 EMANATO DALL'UNITA' DI PROGETTO 
ISCOL@  PER LA DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI  DA INSERIRE NEL PIANO 
TRIENNALE  DI EDILIZIA SCOLASTICA   2018-2020  -  DIRETTIVE AL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO COMUNALE.      

 
 

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore undici e minuti zero 
nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, 
nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. SPANU GRAZIANO - Sindaco  Sì 

2. RUIU GINO FRANCO - Vice Sindaco  Sì 

3. FARRIS MARCO - Assessore  Sì 

4. DETTORI GIUSEPPE - Assessore Sì 

5. PAU ENEDINA - Assessore Sì 

6.             

7.             

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale DR.SSA DELEDDA GRAZIELLA il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Dr. SPANU GRAZIANO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione, redatta a cura del Servizio Tecnico Comunale, avente per oggetto “ Piano 

straordinario di edilizia scolastica Iscol@ - Triennio 2018-2020 – Avviso pubblico del 22.06.2018 emanato 

dall’Unità di Progetto Iscol@ per la definizione degli interventi da inserire nel Piano Triennale di Edilizia 

Scolastica 2018 -2020- Direttive al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale“; 

 

DATO ATTO  che a partire dal mese di marzo 2014 la Giunta Regionale ha dato avvio ad un programma di 

interventi straordinari di edilizia scolastica denominato Iscol@  con l’obiettivo di innalzare, in modo significativo, 

i livelli qualitativi delle scuole frequentate dall’80% circa degli studenti sardi, creando architetture di qualità ed 

interventi di manutenzione che rendano le scuole un valido strumento a supporto delle più innovative ed efficaci 

metodologie didattiche; 

 

CHE il piano Iscol@  è articolato su due assi di intervento: 

- Asse I – “ Scuole del nuovo millennio” 

- Asse II -  Interventi di messa in sicurezza, manutenzione e rinnovamento di arredi e attrezzature degli 

edifici scolastici “; 

 

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n.32/4 del 21.06.2018,  avente per oggetto “ Piano Straordinario 

di Edilizia Scolastica Iscol@ - Piano triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di selezione degli interventi e 

delle modalità di predisposizione del Piano. Affidamento delle attività di istruttoria e di predisposizione del Piano 

all’Unità di Progetto Iscol@ “;  

 

DATO ATTO  che per il triennio 2018-2020 l’Assessorato Regionale alla Pubblica Istruzione  intende confermare  

l’articolazione degli interventi secondo i due Assi innanzi riportati; 

 

CHE in data 22.06.2018 nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna -  Sezione Servizi agli Enti Locali – 

Sottosezione Bandi e gare d’appalto – è stato pubblicato l’avviso pubblico, approvato con determinazione n. 59 – 

prot.n.784 del 21.06.2018,  finalizzato alla definizione degli interventi da inserire nel P.T.E.S.- Piano Triennale di 

Edilizia Scolastica –  2018/2020, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n.32/4 del 21.06.2018 

innanzi richiamata; 

 

CHE la scadenza dei termini per la presentazione delle proposte progettuali è fissato al 21 luglio 2018; 

 

CHE, come già detto innanzi,  la finalità dell’avviso è quello di definire gli interventi da inserire nel Piano 

Triennale di Edilizia Scolastica della Regione Sardegna, per il triennio 2018-2020,  in esecuzione di quanto 

previsto dal Decreto 3 gennaio 2018 n.47 del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti,  nonché di 

quanto previsto  dalla deliberazione della Giunta Regionale n.32/4 del 21.06.2018 innanzi richiamata  e sulla base 

della strategia già definita per il Progetto Iscol@ il cui obiettivo generale è quello di rendere le scuole luoghi 

sicuri, accoglienti e piacevoli per i ragazzi e di migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità, anche ai fini 

del miglioramento dell’offerta formativa, della riduzione della dispersione scolastica, dell’aumento del numero dei 

laureati nonché della creazione di nuove opportunità di lavoro e reddito per la filiera dell’edilizia in Sardegna;   

 

CHE le proposte progettuali possono essere presentate da Comuni, Province, Città Metropolitana di Cagliari, 

Unioni di Comuni in relazione a: 

1) edifici di proprietà pubblica adibiti ad istruzione scolastica statale censiti nell’Anagrafe Regionale di 

Edilizia Scolastica (ARES); 

2) costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici; 

 

CHE le tipologie di interventi ammissibili si riferiscono ai due Assi prioritari del Progetto Iscol@;  

 

CHE è presente inoltre una Linea di intervento dedicata all’acquisizione di arredi ed attrezzature per la didattica; 

CHE ciascun edificio scolastico può essere candidato a finanziamento solo su un Asse di intervento tra i due 

previsti; 

CHE, con riferimento alla Linea Arredi è possibile indicare il fabbisogno  solo per gli edifici candidati a valere 

sull’Asse II, in quanto il finanziamento previsto per gli interventi sull’ Asse I  è già comprensivo della quota 

arredi; 

 



CONSIDERATO che il Comune di Lodè ha già beneficiato, a valere sul  Progetto Iscol@, di un finanziamento di 

Euro 278.269,85   per “ Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici “; 

 

CHE pertanto è intenzione dell’amministrazione comunale inoltrare  proposta progettuale  per l’acquisizione di 

arredi ed attrezzature per la didattica; 

 

VISTI i seguenti articoli del predetto avviso pubblicato in data 22 giugno 2018: 

 l’art.3  concernente “  Tipologia di interventi ammissibili “ ove al punto 3.3. “ Linea arredi “  precisa che 

le tipologie e le modalità di attuazione dell’intervento sono stabilite nelle “ Linee guida per il rinnovo di 

arredi e attrezzature e tecnologie a supporto della didattica “, approvate con Determinazione n.56  - prot. 

709- del 08.06.2018 ( allegato 1 all’avviso medesimo); 

 l’art. 5    concernente “ Spese ammissibili a finanziamento “ che al punto 5.2. “ Linea arredi “ indica le 

tipologie di spesa ammissibili;  

 l’art.7   concernente “ Contributo ammissibile a finanziamento e cofinanziamento dell’Ente “ che al punto 

7.3. “ Linea arredi “ specifica che il finanziamento massimo ammissibile sull’intervento della linea 

arredi è pari ad Euro 10.000,00 per classe abitata;  

  l’art.8  concernente  “ Modalità di presentazione delle proposte “; 

 

PRESO ATTO  che le istanze dovranno essere inoltrate entro le ore 14,00 del giorno 21.07.2018 esclusivamente 

tramite la piattaforma S.I.P.E.S.  “ Sistema Informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno “  

allegando la documentazione indicata al punto 8.2 (art.8) dell’avviso;  

 

CHE  gli Enti Locali che intendono presentare istanza a valere sull’avviso in argomento devono procedere 

all’adozione di un atto deliberativo di adesione alla strategia del Piano Iscol@ e  di approvazione delle proposte 

progettuali;  

  

RITENUTO, pertanto, di dover emanare apposita direttiva al Responsabile del  Servizio Tecnico Comunale per 

l’attivazione della procedura finalizzata  alla redazione e  presentazione della proposta progettuale per 

l’acquisizione di arredi ed attrezzature per la didattica per l’edificio scolastico di proprietà del Comune di Lodè da 

inserire  negli interventi del  Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018-2020; 

 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, in ordine alla 

regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1°, del D.Lgs.267/2000 e successive modificazioni 

ed integrazioni ( parere allegato all’originale del presente atto); 

 

Con voto favorevole ed unanime espresso in forma palese  

 

DELIBERA 

 

di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui 

integralmente riportata; 

 

di aderire alla strategia del Piano Iscol@ - Triennio 2018 -2020 -  e di disporre  l’inoltro di  apposita proposta 

progettuale  finalizzata all’acquisizione di arredi ed attrezzature per la didattica, a valere sulla Linea Arredi di cui 

all’avviso pubblico del 22.06.2018 emanato dall’Unità di Progetto Iscol@ ai fini della  definizione degli interventi 

da inserire nel Piano Triennale di Edilizia Scolastica 2018 -2020; 

 

di emanare, con il presente atto, apposita direttiva  al Responsabile del Servizio Tecnico Comunale per 

l’attivazione di tutta la procedura finalizzata alla redazione e  presentazione  della proposta progettuale alla 

Regione Sardegna – Assessorato della Pubblica Istruzione – secondo le modalità indicate all’art.8 del predetto 

avviso  emanato dall’ Unità di progetto Iscol@ ; 

 

di rendere la presente deliberazione, con ulteriore votazione resa in forma palese, anch’essa ad esito favorevole 

ed unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, stante l’imminente 

scadenza per la presentazione delle proposte progettuali. 

  

 

 

 

 



 

 

 Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue: 

 

 

              Il  Sindaco                                                               Il Segretario Comunale 
     f.to  Dr. Graziano Spanu                                                   f.to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi  dal  07.07.2018 al  22.07.2018  ( art.124, comma 1,  del D.Lgs. n.267/2000). 

 

               Il Segretario Comunale 

                           f,to Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio attesta che la presente deliberazione è stata comunicata in 

elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 ai  Sigg.ri Capi Gruppo Consiliari come prescritto dall’art.125 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 

 

 Alla Prefettura di Nuoro, ai sensi  dell’art.135, 2° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 

 

Il Segretario Comunale  

         f.to   Dr.ssa Graziella Deledda  

 

 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo e d’ufficio. 

 

Il Segretario Comunale 
Dr.ssa Graziella Deledda   

  

 

 

 

 

  

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

Divenuta esecutiva in data   26.06.2018 

   Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

   Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)       

            

               Il Segretario Comunale  

              f.to  Dr.ssa Graziella Deledda  

                  

             

 

   


