
UFFICIO ISTRUTTORE 
Si esprime, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, 
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di 
deliberazione in oggetto. 
 

   
Il Responsabile dell’area  

Interessata 
     (f.to Ing.Melis Alessandra) 

UFFICIO DI RAGIONERIA  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1,  del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 si esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto e si attesta,  che 
la spesa trova copertura finanziaria come segue: 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€.___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
-nel cap._________, codice_____________________in conto competenza/residui, il cui stanziamento di 
€___________________________presenta la disponibilità di €___________________________. 
 

 
 

 
Il Responsabile dell’Area  

Finanziaria 
        (f.to Dott.ssa Mariangela    
                 Coccollone) 

    

Il Presente verbale viene sottoscritto come segue 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Dott. Mario Marco Piroddi 

 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

REFERTO PUBBLICAZIONE  
Il sottoscritto responsabile dell’Area Amministrativa e delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio  

Attesta 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di 
questo comune accessibile al pubblico (art. 32 L.69/2009) 
 
Dalla residenza comunale, li   16.09.2011                                                        Il Responsabile dell’Area  Amministrativa                                   
                                                                                                                               f.to Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 
 

Copia conforme all’originale  per uso amministrativo  
 

Jerzu li, 16.09.2011  
 

 
Il Responsabile dell’Area 

Amministrativa 

Dott. ssa Maria Giovanna Sanciu 
 
 
 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ  
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio CERTIFICA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva : 

 
x 
 
 

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

 

 
 
 

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

 
 
 Dalla Residenza comunale, lì  16.09.2011 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa Maria Giovanna 

Sanciu 
 

 
 
 
 



 
 

COPIA  

 
 

COMUNE DI JERZU  
(Provincia dell’Ogliastra) 

 
 

 
VERBALE  DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  MUNICIPA LE 

 
 
DELIBERA  
N° 78 

          
 OGGETTO : 

 
AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO ASILO NIDO – COMPARTECIPAZIONE SPESE 

DI CUI ALL ’AVVISO PUBBLICO G.R. 30/65 DEL 12 LUGLIO 2011 

Del  13.09.2011  

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 13.00 nella sala delle 
adunanze si è riunita, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Municipale, con 
l’intervento dei Sigg.: 

 
 

ASSESSORI 

Nome Cognome Qualifica 
PRESENTI ASSENTI 

PIRODDI MARIO MARCO SINDACO X  

LAI VITTORIO VICE SINDACO X  

PIRAS GIANLUIGI ASSESSORE  X 

CONGIU ROBERTO ASSESSORE X  

PIRAS ANTONIO ASSESSORE X  

TOTALE COMPONENTI 4 
 
1 

 

 
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giovanna Sanciu 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li invita a deliberare  
 
sull’oggetto sopraindicato.  
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che : 
- Con delibera n2ll43 del 08104/2008, la giunta Regionale approvava il "Piano Straordinario per lo 
Sviluppo dei Servizi socio-educativi per la Prima Infanzia"; 
 
- Con successiva nota, l'Assessore Regionale all'lgiene e Sanità e all'Assistenza sociale, invitava i Comuni 
a presentare manifestazione di interesse in relazione alla Deliberazione G.R. n.21143 del 08/04/2008 
"Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi socio--educativi per la Prima Infanzia"; 
 
- Con Prot. n.2662/c del 09/09/2008, il Comune di Jerzu inviava all'Assessorato dell'lgiene e Sanità e 
dell'Assistenza Sociale Sevizio Programmazione Sociale e dei Supporti alla Direzione Regionale, 
I'adesione alla manifestazione d'interesse in relazione alla tipologia A"contributi in conto capitale", per 
la realizzazione di un "Micro nido d'infanzia" per un importo complessivo di € 215.000,00 relativo alla 
Deliberazione G.R. n.2ll43 del 08/04/2008 "Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi socio-
educativi per la Prima Infanzia"; 
 
 - Con deliberazione della Giunta Regionale n. 72122 del 1911212008 e successiva determinazione della 
Direzione Regionale delle politiche sociali - Servizio Programmazione Sociale e dei Supporti alla 
Direzione Regionale n. 5 del 21/0112009 veniva approvato I'elenco dei Comuni beneficiari in relazione 
alle pervenute manifestazioni di interesse relative al "Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi 
socio----educativi per la Prima lnfanzia, che l'importo assegnato al Comune di Jerzu è pari 
all'ammontare di euro 60.000,00; 

-  
VISTE la delibera G.M. n. 37 del 20/04/2010 con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 7 comma 
17, della L.R. 07.08.2007 n.5 e, dell'art.97 del D.lgs. no 163 del 12 aprile 2006, il progetto definitivo ed 
esecutivo dei lavori di "Realizzazione di un Micro Nido D'Infanzia " per l' importo complessivo di 
€.91.000,00, e la successiva n.54 del 25/05/2010 con la quale è stato riapprovato il quadro economico 
di progetto; 
 
DATO ATTO che con determinazione n. 562 del 25.06.2010, ai sensi dell'art. 15, 4° comma della L.R. 
5/2007 i lavori in oggetto sono state regolarmente affidate e che i lavori risultano completati; 
 
CONSIDERATO che le opere realizzate consentirebbero, alla luce del numero di possibili utenti, di 
soddisfare solo in minima parte le reali esigenze, e pertanto è intendimento dell'Amministrazione 
Comunale richiedere un ulteriore finanziamento alla RAS al fine di ampliare e completare la struttura, 
garantendo la piena funzionalità della stessa; 
 
Ritenuto opportuno procedere al completamento del nuovo centro per la prima infanzia ampliando il 
numero di utenti che possono usufruire del servizio, con il finanziamento di cui all’avviso pubblico 
approvato con determinazione RAS- prot . N. 11556 rep. N. 536 del 29 LUG 2011 della Direzione 
Generale delle Politiche Sociali, Servizio attuazione politiche sociali comunitarie, nazionali e regionali; 
 
DATO ATTO che in tal senso l'Amministrazione Comunale ha incaricato I'Ing. Alessandra Melis, 
Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, di redigere il progetto preliminare dei lavori di 
"Ampliamento e completamento dell'asilo nido", e predisporre un preventivo di spesa degli arredi e 
attrezzature, al fine di richiedere il relativo finanziamento alla RAS; 
 
CONSIDERATO che il predetto professionista ha redatto, ai sensi del 3o comma dell'art..93 del D. 
Lgs n.163 del 12.04.2006 corredato dei documenti indicati dal vigente codice degli appalti e 
regolamento, il progetto preliminare dell’importo complessivo di € 230.329,95 avente il seguente 
quadro economico: 
 
 
 



  
Voci quadro  economico 

 
Importo parziale Importo totale 

A1 lavori a e oneri di sicurezza € 150.000,00  
A2 Importo totale dei lavori  € 150.000.00 
 SOMME A DISPOSIZIONE   
B1  IVA ( 20% di A2) € 15.000,00  
B2 Spese tecniche iva compresa € 27.000,00  
B3 Accantonamento vari € 8.000.00  
 Totale somme a disposizione  € 50.000,00 

 Spese per arredi e attrezzature € 30.329,95 € 30.329,95 
 Importo totale di Progetto  € 230.329,95 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 11.02.2011 di approvazione del progetto 
“ampliamento e completamento dell’asilo nido”;  
 
Considerato che in attuazione della Delibera della Giunta regionale n. 30/65 del 12 luglio 2011 
L’Assessorato dell’Igiene e sanità e dell’Assistenza Sociale ha predisposto un apposito Avviso pubblico 
di manifestazione di interesse rivolto ai Comuni, Consorzi di Comuni ed Enti pubblici per 
l’assegnazione di finanziamenti per la costruzione, ristrutturazione e adeguamento di strutture socio-
assistenziali e alla prosecuzione e potenziamento del programma straordinario per lo sviluppo dei 
servizi socio educativi finalizzato all’istituzione di nuovi centri di accoglienza per la prima infanzia e al 
miglioramento di quelli esistenti e dei servizi erogati; 
 
Dato Atto che l’opera consiste nel completamento di un precedente lotto beneficiario, in relazione alle 
pervenute manifestazioni di interesse relative, del "Piano Straordinario per lo Sviluppo dei Servizi socio-
-educativi per la Prima Infanzia così come sopra specificato; 
 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai responsabili del servizio ai sensi dell'art.49 Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 apposti in calce alla presente; 
 

DELIBERA 
 
- Di approvare il progetto preliminare dei Lavori di "Ampliamento e Completamento dell'asilo nido" 
per l'importo complessivo di € 230.329,95 nelle risultanze sopra indicate, per la partecipazione di cui 
all’avviso Pubblico “Invito a manifestare interesse di cui alla delibera della G. R. 30/65 del 12 luglio 
2011; 
 
- Di  dare atto che il Comune di Jerzu si impegna al cofinanziamento nella misura, nel rispetto delle 
procedure FERS, con la compartecipazione del 20%  impegnando le somme necessarie in Bilancio; 
 
- Di impegnarsi, nella realizzazione dell’intervento, a seguire le procedure previste dal POR FESR 2007-
2013 ed al rispetto del crono programma al fine della riduzione della quota di compartecipazione al 
10%; 
 
- Di dare atto che i locali sono di proprietà dell’Ente e che si vincola la destinazione d’uso dei locali, per 
almeno venti anni, come asilo nido; 
 
 
La presente Deliberazione, e con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267, viene dichiarata immediatamente eseguibile. 
 


