
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   145   del   17.09.2020

POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE. 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SCUOLE PRIMARIE DI 
VIA VERDI. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE E 
DEL CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO. CUP 
H45D12000180004.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di settembre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PZANDA ELISEO ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PSECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA ASSESSORE

PPETRONIO LAURA ASSESSORE

PTACCORI MATTEO ASSESSORE

PARGIOLAS ANTONIO ASSESSORE

Totale presenti n.  7 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta la Vicesegretaria Comunale  LICHERI SANDRA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende provvedere alla  realizzazione di

locali  per  attività  culturali,  ricreative  e  sportive  anche  al  fine  di  far  fronte  alle  nuove

esigenze  educative  e  a  particolari  situazioni  di  disagio  giovanile,  attraverso  la

realizzazione  dell’intervento  finalizzato  al  completamento  funzionale  della  palestra

scolastica annessa alla scuola primaria di via Verdi, la quale, allo stato attuale, presenta

realizzato il solo scheletro portante.

Premesso che:

• l'articolo  4  della  Legge  regionale  9  marzo  2015  n.  5  (Legge  finanziaria  2015),

autorizza la Regione, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 11 del 2006, il

ricorso a uno o più mutui o in alternativa a prestiti obbligazionari, per un importo

complessivo di euro 700.000.000, a copertura delle spese elencate nella tabella E

allegata  alla  Legge  finanziaria  medesima,  così  come  modificata  con  Legge

regionale 8 maggio 2015, n. 10;

• l'articolo 5, comma 13 della suddetta Legge regionale n. 5/2015 stabilisce che una

quota parte del  predetto importo,  individuata dalla succitata tabella E allegata è

finalizzata a finanziare il "Piano regionale delle infrastrutture", così come individuato

nel programma regionale di sviluppo, nell'ambito dei settori  della viabilità e delle

infrastrutture portuali, idrico multisettoriale, irriguo, idrico integrato e per la viabilità,

edilizia scolastica, difesa del suolo e assetto idrogeologico;

• la tabella E della stessa Legge regionale n. 5/2015 prevede ulteriori finanziamenti,

che trovano riscontro nel "Allegato Tecnico" al bilancio della Regione per gli anni

2015, 2016 e 2017 rubrica Lavori Pubblici diretti, sia alla realizzazione di nuove

opere sia ad interventi già avviati;

• la Deliberazione della Giunta regionale n. 22/1 del 7.5.2015 approva: a) il Piano

regionale delle infrastrutture” (Allegato A), il cui finanziamento trova riscontro nella

tabella  E allegata  alla  legge  finanziaria  2015;  b)  il  “Programma degli  interventi”

(Allegato B), i cui finanziamenti trovano riscontro, oltre che nella stessa tabella E,

nell’”allegato tecnico” al bilancio della regione per gli  anni  2015, 2016 e 2017 –

rubrica Lavori Pubblici; c) la tabella riassuntiva (Allegato C).

Dato atto che la Delibera della Giunta Regionale n. 41/22 del 07/08/2020 approva una

rimodulazione del programma di interventi finanziato da mutuo, ed autorizza, tra l'altro, a

favore del Comune di Sestu, il finanziamento di € 298.000,00 per l’attuazione dell’opera

denominata: “Potenziamento delle strutture scolastiche. Riqualificazione impianto sportivo

scuole primarie di via Verdi".

Rilevato  inoltre che la Direzione generale dei Lavori  Pubblici  della Regione Autonoma

della Sardegna dispone del mandato di conferire il finanziamento agli Enti attuatori degli

interventi,  fra  i  quali  il  Comune di  Sestu,  a  condizione che gli  stessi  provvedano alla

pubblicazione del bando di gara per l’aggiudicazione dei lavori entro il 31.12.2020 per gli

interventi individuati nella tabella 2 di cui alla citata D.G.R. n. 41/22 del 7.08.2020.

Considerato  che occorre regolare i  rapporti  tra l'Assessorato dei  Lavori  Pubblici  della

Regione Autonoma della Sardegna ed il Comune di Sestu, quale Soggetto attuatore, per la



realizzazione  dell'intervento  "Potenziamento  delle  strutture  scolastiche.  Riqualificazione

impianto  sportivo  scuole  primarie  di  via  Verdi”  CUP  H45D12000180004  dell'importo

complessivo di € 298.000,00 finanziato dalla Regione Sardegna con il mutuo di cui alla

Legge regionale n. 5/2015.

Considerato  che  l’Assessore  competente  manifesta  al  Settore  Edilizia  pubblica,

infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici l'esigenza di provvedere all’attuazione

dell’intervento  di  "Potenziamento  delle  strutture  scolastiche.  Riqualificazione  impianto

sportivo scuole primarie di via Verdi”.

Visto lo schema di Convenzione trasmesso dal Servizio interventi delle opere sanitarie,

degli enti e della sicurezza sui luoghi di lavoro, bilancio, personale e osservatorio (SIS)

della Direzione Generale dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna con

nota protocollo n.  25914 del 15.09.2020 (ricevuta al protocollo comunale n.  28406 del

16.09.2020).

Considerato inoltre  che  la  Convenzione  deve  essere  corredata  dal  cronoprogramma

procedurale e finanzario di attuazione dell’intervento.

Evidenziato che  detta  Convenzione  definisce  i  reciproci  patti  per  l’attuazione

dell’intervento in oggetto, le modalità attuative, l’ambito di competenza e, altresì, i rapporti

amministrativo-contabili in ordine al controllo e verifica delle procedure adottate.

Dato atto  che il  Comune di Sestu è legalmente rappresentato dalla Sindaca, Dott.ssa

Maria Paola Secci, proclamata eletta giusto verbale delle operazioni dell'Ufficio centrale

depositato presso la segreteria comunale in data 17.06.2015 come risulta da deliberazione

del Consiglio Comunale n. 19 del 02.07. 2015 recante “Elezioni amministrative 31 maggio

e 14 giugno 2015. Convalida eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale”.

Dato  atto  inoltre  che  con  Decreto  Sindacale  n.  18  del  30.09.2019  è  attribuita  la

responsabilità  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,  Strade,  Ambiente  e  Servizi

Tecnologici all'Ing. Tommaso Boscu.

Ritenuto di  dover  approvare  con  apposito  atto  deliberativo  la  suddetta  convenzione,

allegata alla presente sotto la lettera “A” e il cronoprogramma procedurale e finanziario

dell’intervento allegato sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale.

Visto il  Decreto  Legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  recante  “Testo  Unico  delle  leggi
sull’ordinamento degli enti locali”.

Visto lo Statuto Comunale.

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce.

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis
del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Con voti unanimi,

D E L I B E R A

1) Di prendere atto della Delibera della Giunta Regionale n. 41/22 del 07/08/2020 con
la quale è  approvata una rimodulazione del programma di interventi finanziato da
mutuo,  ed  è  autorizzato  in  favore  del  Comune  di  Sestu  il  finanziamento  di  €



298.000,00 per l’attuazione dell’opera denominata: “Potenziamento delle strutture
scolastiche. Riqualificazione impianto sportivo scuole primarie di via Verdi".

2) Di approvare  la Convenzione con l’Assessorato dei Lavori Pubblici, allegata alla
presente  sotto  la  lettera  “A”  e  il  cronoprogramma  procedurale  e  finanziario
dell’intervento allegato sotto la lettera “B”.

3) Di  demandare alla  Sindaca  la  sottoscrizione  della  predetta  Convenzione  in
rappresentanza del Comune di Sestu.

4) Di  dare  mandato al  Responsabile  del  Settore  Edilizia  pubblica,  infrastrutture,
strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  dell'attuazione  degli  atti  necessari  e
successivi alla presente deliberazione. 

5) Di  dichiarare,  con  separata  votazione  unanime,  la  presente  deliberazione
immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134,  comma  4,  del  citato  D.Lgs.
267/2000 e ss.mm.ii..



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE

F.TO TOMMASO BOSCU

Data   17/09/2020

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   17/09/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  SANDRA LICHERI

IL SINDACO

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  SANDRA LICHERI

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
21/09/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/10/2020

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 21/09/2020 al 06/10/2020 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
17/09/2020 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 21.09.2020
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO

Deliberazione della Giunta n. 145 del 17/09/2020


