COPIA

COMUNE DI TORPE’
PROVINCIA DI NUORO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N. 56
Del 20/07/2018

Oggetto: Piano Straordinario Edilizia Scolastica 2018 – 2020, ai sensi della
D.G.R. n. 32/4 del 21.06.2018. Approvazione proposta progettuale.

L’anno duemiladiciotto addì venti del mese luglio alle ore 11,00, nella Sala Consiliare del
Comune di Torpè , convocata con apposito avviso la Giunta Municipale, si è la medesima riunita
nelle persone seguenti:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTI

CABRAS OMAR

SINDACO

SI

MARRAS SALVATORE ANTONIO

VICE SINDACO

SI

BUCCHERI LAURA

ASSESSORE

SI

DODDO SAMUEL

ASSESSORE

SI

SANNA MARTINO GIOVANNI

ASSESSORE

SI

Totale Presenti 5 Totale Assenti 000
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Deledda Graziella .
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a
deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTO l’AVVISO PUBBLICO Approvato con Determinazione n. 59 Prot. n. 784 del 21.06.2018 relativo al
Progetto Iscol@ - Piano straordinario di edilizia scolastica 2018-2020
RICHIAMATO il punto 8.2 del suddetto avviso, il quale prevede che tra i documenti obbligatori da allegare sia
presente una Deliberazione dell’Ente di approvazione della proposta progettuale contenente le indicazione delle
priorità di intervento, nonché l’impegno all’eventuale dismissione di edificio in locazione passiva, entro sei mesi
dalla conclusione dei lavori;
VISTA la domanda predisposta dal Servizio Tecnico, nella quale si richiede il finanziamento previsto dall’avviso
per un totale di € 125.000,00, per lavori, più cofinanziamento comunale di € 25.000,00 per la scuola secondaria di
I° grado;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione delle domande di finanziamento e dei relativi allegati, per
permettere la partecipazione di cui all’avviso indicato in epigrafe;
DATO ATTO che, a seguito della concessione del finanziamento da parte della Regione Autonoma della
Sardegna, l’Amministrazione Comunale si impegna a reperire le somme necessarie al cofinanziamento
obbligatorio previsto nell’avviso pubblico che sarà inserito in appositi capitoli da creare dopo l’eventuale
concessione del finanziamento medesimo;
VISTA la legge quadro su Lavori Pubblici D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche;
VISTO il Regolamento di attuazione del codice dei contratti, approvato don DPR n. 207/2010, per le parti
ancora in vigore;
VISTO il Capitolato Generale di Appalto, approvato con D.M. n. 145/2000;
VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
VISTI i decreti sindacali con cui sono stati nominati i responsabili d’area;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sono stati richiesti
ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;
Con voti unanimi;

DELIBERA
1. di approvare per le ragioni indicate in premessa, le domande predisposte dal personale del servizio tecnico
secondo il quadro di spesa massima riportata in premessa;
2. di imputare la spesa successivamente in capitoli da istituire dopo il perfezionamento dell’eventuale
finanziamento;
3. di dare atto che i pareri richiamati in narrativa, in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria, formano parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di dichiarare, con separata votazione espressa all’unanimità, la presente Deliberazione immediatamente
esecutiva;

Letto, approvato e sottoscritto

Sindaco
F.to Arch. Cabras Omar

Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Sebastiano Giovanni
Dejua
PARERI IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere: favorevole

Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. Giovanna Spanu

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
nell’Albo pretorio on-line dell’ente per la durata di quindici giorni dal 20/07/2018 al 04/08/2018 .
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, certifica che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva il 20/07/2018 perché:
X

perché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

_

decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto
priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134,
comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Deledda Graziella

La presente è copia conforme all’originale

