
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI SESTU

Numero   163   del   13.10.2022

Piano triennale di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020. Rinnovo di 
arredi e attrezzature didattiche. Fondo nazionale per il sistema 
integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni 
(articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), L. 107/2015 e D.Lgs. 
65/2017), annualità 2021 (prima parte). "Fornitura di arredi e 
attrezzature didattiche. Scuola dell'Infanzia "Collodi" Via O. Augusto 
– CUP: H49J21006410003". Approvazione "Relazione Tecnica 
Intervento e scheda progettuale".

Oggetto:

COPIA

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di ottobre, in Sestu, nella sede 
comunale, alle ore 12:40, 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

PTACCORI MATTEO 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
Premesso che:

• con nota dell’Unità di Progetto Iscol@, prot. 183 del 01/09/2021, acquisita al prot.
27453 del 01/09/2021, veniva comunicato che, con D.G.R. 33/1 del 05/08/2021, era
stata approvata la programmazione regionale del Fondo nazionale per il Sistema
integrato di  educazione e di  istruzione dalla  nascita  sino a sei  anni  (articolo  1,
commi 180 e 181, lettera e), legge 13 luglio 2015, n. 107 e D.Lgs. n. 65 del 2017),
annualità 2021 (prima parte);

• nell’allegato B alla D.G.R. 33/1 del 05/08/2021 è ricompreso l’intervento di fornitura
di arredi per la scuola Carlo Collodi, con un importo complessivo del finanziamento
pari  a  €  30.000,00,  di  cui  €  23.962,07  a  valere  sul  Fondo nazionale  0-6  ed €
6.037,93 a valere sul bilancio regionale;

Richiamati i seguenti atti:

• la  convenzione di  finanziamento n.  62,  stipulata tra  la  Regione Autonoma della
Sardegna e il Comune di Sestu, prot. n. 1748 del 30/12/2021;

• le  “LINEE  GUIDA  PER  IL  RINNOVO  DI  ARREDI  SCOLASTICI  E  DI
ATTREZZATURE E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA” approvate
con Determinazione del Direttore dell’Unità di Progetto Iscol@ n. 83 prot. n. 3769
del 18/12/2020;

• la  nota  dell’Unità  di  Progetto  Iscol@,  prot.  16123 del  13/05/2022,  con la  quale
veniva comunicata l’erogazione delle quota di competenza statale;

• la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, n. 584 del 23/05/2022, con la quale è stato
nominato RUP dell’intervento il Geom. Corrado Masala;

• il cronoprogramma predisposto dal RUP e trasmesso all’Unità di Progetto Iscol@
con prot. 21729 del 22/06/2022;

• la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Edilizia  Pubblica,  Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici n. 926 del 09/08/2022 con la quale è stata
accertata come segue l’entrata relativa al finanziamento:

◦ € 23.962,07, relativi alla quota di finanziamento statale, nel bilancio 2022/2024
per l'annualità 2022, nel capitolo 3370 (capitolo uscita 8747) accertamento n.
D00926 sub 1;

◦ € 6.037,93, relativi alla quota di finanziamento regionale nel bilancio 2022/2024
per  l'annualità  2022,  nel  capitolo  3371  (capitolo  uscita  8748)  accertamento
D00926 sub 2.

Preso  atto  che,  per  l'intervento  richiamato  in  oggetto,  è  stato  generato  il  C.U.P.
H49J21006410003; 

Visti i seguenti elaborati predisposti dal RUP:

• la “Relazione Tecnica Intervento” compilata secondo lo schema dell’Allegato 1 alle
“LINEE GUIDA PER IL RINNOVO DI ARREDI SCOLASTICI E DI ATTREZZATURE
E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA”;

• la  “Scheda progettuale”  compilata in  conformità  allo  schema dell’Allegato 2 alle
medesime Linee Guida, e sulla base delle esigenze manifestate dalla Direzione
Scolastica competente;



Vista la dichiarazione della Dirigente Scolastica, acquisita al prot. n. 34667 del 30/09/2022,
redatta sulla base del modello Allegato 3 di cui alle succitate Linee Guida, con cui attesta
di  aver  preso  visione  della  scheda  progetto  predisposta  dal  Comune  di  Sestu  e  di
condividerne i contenuti.

Vista la delibera di Giunta n. 199 del 25/11/2021 avente ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) - periodo 2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 66 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il “Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo
2022/2024 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 67 del 22/12/2021, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024, secondo lo schema di
cui al D.Lgs. n. 118/2011.

Vista la delibera della Giunta Comunale numero 7 del 25/01/2022 recante “Approvazione
del piano esecutivo di gestione 2022/2024 e assegnazione delle risorse ai Responsabili
dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)”.

Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 02/08/2022 dal titolo: “Assestamento
Generale di Bilancio e Salvaguardia degli Equilibri per l'esercizio 2022 ai sensi degli artt.
175, comma 8 e 193 Del D.Lgs. n. 267/2000”.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 07/07/2022 con la quale è stato
approvato, in un unico documento, l'aggiornamento del Piano per la prevenzione della
corruzione  2022/2024  ed  il  programma  per  la  trasparenza  e  l'integrità  per  il  triennio
2022/2024.

Visti:

• la L. 241/1990;

• il D.Lgs. 267/2000;

• il D.Lgs. 50/2016;

• la L.R. 8/2018;

• il DPR 207/2010;

• il D.M. 49/2018;

• il D.Lgs. 118/2011.

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 votazione unanime,

Per le causali indicate in premessa:

DELIBERA

1. Di approvare:

• la “Relazione Tecnica Intervento” compilata secondo lo schema dell’Allegato 1
alle  “LINEE  GUIDA  PER  IL  RINNOVO  DI  ARREDI  SCOLASTICI  E  DI
ATTREZZATURE E TECNOLOGIE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA”;



• la “Scheda Progettuale” compilata in conformità allo schema dell’Allegato 2 alle
medesime Linee Guida, e sulla base delle esigenze manifestate dalla Direzione
Scolastica competente.

2. Di prendere atto della dichiarazione della Dirigente Scolastica, acquisita al prot. n.
34667 del 30/09/2022, di aver preso visione della scheda progetto predisposta dal
Comune di Sestu e di condividerne i contenuti.

3. Di dare atto che al finanziamento dell'intervento in oggetto si farà fronte con i fondi
iscritti in bilancio come segue:

• € 23.962,07, relativi alla quota di finanziamento statale, nel bilancio 2022/2024
per l'annualità 2022, nel capitolo in entrata 3370, accertamento n. D00926 sub
1, e nel corrispondente capitolo in uscita 8747;

• € 6.037,93, relativi alla quota di finanziamento regionale nel bilancio 2022/2024
per l'annualità 2022, nel capitolo in entrata 3371, accertamento D00926 sub 2, e
nel corrispondente capitolo in uscita 8748. 

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del 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 GIUSEPPE PINNA

Data   07/10/2022

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

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

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   11/10/2022

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 
17/10/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 01/11/2022

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 17/10/2022 al 01/11/2022 (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 
27/10/2022 per: 

X

  

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 17.10.2022
L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Deliberazione della Giunta n. 163 del 13/10/2022


