
COMUNE DI JERZU
Provincia dell' Ogliastra

* * C O P I A * *

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N.° 87/2014 Del 11-11-2014

Oggetto

Indirizzi  ai Responsabili per la procedura finalizzata all'affidamento dei lavori 
"Completamento degli interventi di ristrutturazione e messa a norma della scuola dell'infanzia"

L'anno duemilaquattordici il giorno  11 del mese di Novembre alle ore 13:00, Solita sala delle 
Adunanze si è riunito convocato nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l' intervento del 
Sigg.:

Risultano all'appello:

PresenteROBERTO CONGIU SINDACO

PresenteANTONINO ORRÙ ASSESSORE

PresenteMARIA GIOVANNA CARRUS ASSESSORE

PresenteVITTORIO LAI ASSESSORE

TOTALE COMPONENTI: Presenti:  4 Assenti:  0

In qualita' di Sindaco assume la presidenza il  Roberto Congiu  e, constatato la legalita' dell' adunanza, 
dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull' oggetto sopra indicato.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale La Dott.Ssa Sanciu Maria Giovanna.
            



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

‐ Con l’articolo 18 comma 8 del decreto legge 69/2013 ‐ convertito in legge 98/2013 – al fine di 
innalzare il livello di sicurezza delle scuole, è stato elaborato un piano di messa in sicurezza degli edifici 
scolastici e sono state stanziate ed autorizzate nel bilancio statale le necessarie risorse finanziarie; 

‐ Detto piano è finanziato con il fondo statale per lo sviluppo e la coesione relativo alla 

programmazione 2007‐2013 all’interno del quale il CIPE ha individuato €. 400 milioni per il 
finanziamento del nuovo piano di edilizia scolastica relativo ai progetti di riqualificazione e messa in 
sicurezza delle istituzioni scolastiche statali ed €. 110 milioni per il finanziamento del piano 
straordinario per il ripristino del decoro e delle funzionalità degli edifici scolastici predisposto dal 
Ministero dell’Istruzione; 

‐ Con detta legge è stata ripartita alla Regione Sardegna la somma di € 5.000.000,00 da destinare agli 
Enti Locali sulla base di apposite graduatorie predisposte dalla Regione e trasmesse al MIUR; 

‐ In data 16/09/2013 con Prot. 3550 il Comune di Jerzu ha trasmesso all’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione il progetto esecutivo per i lavori di “Completamento degli interventi di ristrutturazione e 
messa a norma della scuola dell’infanzia” per un importo complessivo di € 160.000,00, e che detto 
progetto pur essendo in graduatoria in un primo momento non risultava tra le proposte finanziate; 

VISTE le lettere inviate ai Sindaci in data 03/03/2014 e 16/05/2014 con cui la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ha chiesto di segnalare gli interventi di edilizia scolastica urgenti e pronti per 
essere avviati nell’anno 2014; 

VISTA la deliberazione del CIPE del 30/06/2014, registrata il 19/09/2014 dalla Corte dei Conti e 
pubblicata sul G.U.R.I. del 24/09/2014, con cui il Governo ha finanziato un elenco di istituti scolastici 
utilizzando la graduatoria di cui alla richiesta di finanziamento del 16/09/2013, tra i quali la scuola 
dell’infanzia  del Comune di Jerzu per l’importo di €. 160.000,00; 

DATO ATTO che i lavori per i quali è stato ottenuto il finanziamento si riferiscono al 
“Completamento degli interventi di ristrutturazione e messa a norma della scuola dell’infanzia, il cui 
progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12/09/2013 
esecutiva a termini di legge e a cui si rinvia; 

RILEVATO che i comuni ricompresi nella graduatoria devono avviare le procedure di gara, con 
pubblicazione del relativo bando, e ad affidare gli stessi, entro il termine perentorio del 31/12/2014 
pena la revoca del finanziamento; 

 
APPURATO CHE: 

‐ Alle procedure per l’affidamento dei lavori di cui in premessa si applica l’articolo 18 del decreto legge 
69 del 2013 in virtù del quale i sindaci e i presidenti delle province interessate operano in qualità di 
commissari governativi, con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, come previsto dal DPCM 
22/01/2014; 

‐ Che per applicare le deroghe previste nel comma 2 dell’art.9 del D.L. n. 133/2014 denominato 
“Sblocca Italia” basta una semplice ricognizione da parte dell’ente interessato, che certifica come 
indifferibili gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni, funzionali alla messa in sicurezza degli 
edifici scolastici di ogni ordine e grado. 

‐ Le risorse, senza deroga rispetto ai vincoli imposti dal patto di stabilità, saranno assegnate agli enti 
locali a partire dal gennaio 2015 con il vincolo di utilizzo nello stesso anno, al fine di garantirne la loro 

neutralità sui saldi incidenti sul patto; 



‐ Le risorse assegnate sono pari all’importo richiesto e indicato nelle delibere e graduatorie al netto del 
ribasso d’asta operato; 

‐ Le eventuali economie derivanti dal ribasso d’asta non restano nelle disponibilità del comune per 
eventuali ulteriori spese; 

 
RITENUTO di dover dare indirizzi agli uffici al fine di attivare tutte le procedure necessarie a 
rispettare i tempi imposti dal Governo a garanzia dell’urgenza degli interventi finanziati; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili dell’Area ai sensi dell’art.49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 
 

VISTI 

‐ la normativa attualmente in vigore; 

‐ il D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, e in particolare gli articoli 42 e 78; 

‐ la Legge 17 agosto 1942, n. 1150; 

‐ il D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.; 

‐ lo Statuto Comunale; 
DELIBERA 

 

‐ Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

- Di dare indirizzi agli uffici affinché diano avvio alla procedura finalizzata all’affidamento dei lavori 
“Completamento degli interventi di ristrutturazione e messa a norma della scuola dell’infanzia” 
dell’importo complessivo di €. 160.000,00, nel rispetto delle disposizioni normative disposte con il 

D.Lgs 163/2006 con applicazione dei poteri derogatori previsti dal comma 8‐ter dell’articolo 18 del 
D.L. 69/2014 convertito, con modificazioni, con la legge 98/2013; 

‐ Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente atto trovano imputazione nella parte entrata al titolo 
IV e in spesa all’intervento 2.04.02.01 del bilancio in corso per € 160.000,00, importo inserito con 
variazione al bilancio in corso di approvazione; 

‐ Di affidare al Responsabile dell’Area il compito di provvedere a tutti gli adempimenti successivi che si 
rendessero necessari; 

‐ Di dichiarare, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, stante l’urgenza di provvedere, ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267. 
 



VISTO il T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali vigente:

DATO ATTO che sulla relativa deliberazione hanno espresso, ai sensi dell’art.49, del T.U. degli Enti Locali vigente:  

sfavorevole

favorevoleX

Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' tecnica:X

F.to ing. Alessandra Melis

F.to dott.ssa Maria Angela Coccollonesfavorevole

favorevoleX

X Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarita' contabile:

F.to  Roberto Congiu

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Sanciu Maria Giovanna

IL PRESIDENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA Che la presente deliberazione è 
divenuta esecutiva:

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILEJerzu, lì 11/11/2014

Jerzu, 09/12/2014

Il Sottoscritto Responsabile certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'  Albo pretorio 
On line di questo Comune dal giorno 09/12/2014 al giorno 24/12/2014 pubblicazione n. 0, ai sensi dell' art.124, 
del T.U., dell' Ordinamento degli Enti locali vigente. 

F.to dott.ssa Maria Giovanna Sanciu

IL RESPONSABILE

decorsi  10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);

giorno di adozione, poichè dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267);X

che la presente copia, da me collazionata, è conforme alla deliberazione originale emessa da questo ufficio. 

Ai  sensi  dell'art.107, lett. h, del T.U. dell’Ordinamento degli enti locali, D.Lgs.n.267/00,
CERTIFICO

Jerzu, 09.12.2014
Dott.Ssa Maria Giovanna Sanciu

IL SEGRETARIO COMUNALE


