
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   21   del   22.02.2022

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: 
ISTRUZIONE E RICERCA. Componente 1 – Potenziamento 
dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. 
Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle 
scuole. Indirizzi per la partecipazione all'Avviso Pubblico del 
Ministero dell'Istruzione – Unità di Missione per il Piano nazionale di 
Ripresa e Resilienza, del 2 dicembre 2021.

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di febbraio, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 11:00, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PSECCI MARIA PAOLA SINDACO

PANNIS ILARIA ASSESSORE

PARGIOLAS ROBERTA ASSESSORE

PBULLITA MASSIMILIANO ASSESSORE

PMELONI EMANUELE ASSESSORE

PRECCHIA ROBERTA ASSESSORE

Totale presenti n.  6 Totale assenti n.  0

Assiste alla seduta il Segretario Generale  MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

• è intendimento  di  questa  Amministrazione Comunale  potenziare  le  infrastrutture
scolastiche di propria competenza, ivi comprese le palestre;

• è,  altresì,  intendimento  dell’Amministrazione  potenziare  le  strutture  sportive
utilizzabili anche dalle associazioni sportive.

Visto  l’Avviso  Pubblico  del  Ministero  dell’Istruzione  –  Unità  di  Missione  per  il  Piano
nazionale di Ripresa e Resilienza, del 2 dicembre 2021, per la presentazione di proposte
per  la  messa  in  sicurezza  e/o  realizzazione  di  palestre  scolastiche,  da  finanziare
nell’ambito  del  PNNR,  Missione  4  –  Istruzione  e  Ricerca  –  Componente  1  –
Potenziamento  dell’offerta  dei  servizi  di  istruzione:  dagli  asili  nido  alle  Università  –
Investimento  1.3:  “Piano  per  le  infrastrutture  per  lo  sport  nelle  scuole”,  finanziato
dall’Unione europea – Next Generation EU.

Considerato che:

• ogni ente può presentare un massimo di due proposte progettuali;

• la  palestra  scolastica  di  Via  Gagarin  è  stata  recentemente  resa  fruibile  con  il
completamento  del  campo  di  gioco  e  la  realizzazione  degli  allacci  alle  reti
tecnologiche;

• nella stessa palestra restano da completare le opere per l’accessibilità e fruibilità
delle tribune, nonché il completamento o il potenziamento degli impianti tecnologici;

• nella scuola di Via Verdi è in corso di completamento la palestra scolastica;

• la palestra in corso di completamento è di dimensioni ridotte, per cui al suo interno
non vi sarà un campo da gioco regolamentare né per il gioco della pallavolo, né
tantomeno per il gioco del basket;

• all’interno  dell’area  che  ospita  la  scuola  vi  sono  spazi  attualmente  inutilizzati
sufficienti alla realizzazione di un campo all’aperto con dimensioni regolamentari sia
per il gioco della pallavolo che per il gioco del basket.

Preso e dato atto che:

• la  scadenza,  fissata  dal  succitato  Avviso  pubblico  per  la  presentazione  delle
proposte, è fissata al 28/02/2022;

• la richiesta di finanziamento non comporta la necessità di cofinanziare gli interventi.

Ritenuto di dover dare indirizzi al Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture,
strade,  ambiente  e  servizi  tecnologici  per  la  presentazione  di  due  richieste  di
finanziamento riguardanti il completamento della palestra di Via Gagarin e la realizzazione
di un’area sportiva all’aperto nella scuola di Via Verdi.

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

Dato atto che, trattandosi di mero atto di indirizzo, non è necessaria l’acquisizione, ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000, dei pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con votazione unanime,



DELIBERA

1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di dare indirizzi  al  Responsabile del Settore Edilizia pubblica, infrastrutture, strade,
ambiente e servizi tecnologici per la presentazione di due richieste di finanziamento
riguardanti il completamento della palestra di Via Gagarin e la realizzazione di un’area
sportiva all’aperto nella scuola di Via Verdi.

3) Di autorizzare la Sindaca alla firma della documentazione relativa alle domande di
partecipazione all’Avviso Pubblico in oggetto.

4) di  dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MARIA PAOLA SECCI F.TO  MARCO MARCELLO

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO  MARCO MARCELLO

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
23/02/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 10/03/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 23/02/2022 al 10/03/2022 (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 
22/02/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 24.02.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 21 del 22/02/2022


