
 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N° 47 

 

Data 31/03/2017 

 

OGGETTO: 

 

Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: indirizzi 

per l'adesione al programma Asse I denominato "Scuole del 

nuovo millennio". 

 

L’anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12,30 e seguenti, 

presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 
 

  Presenti Assenti 

Matteo ALEDDA   SINDACO X  

Katiuscia CONCAS  Vice SINDACO X  

Aurora CAPPAI  Assessore X  

Paolo USAI  Assessore  X 

Laura MEREU  Assessore  X 

Massimiliano MALLOCCI Assessore X  

Stefania ATZERI  Assessore  X 

TOTALE 4 3 
 

Presiede il Sindaco   Arch. MATTEO ALEDDA. 

Partecipa il Segretario Generale Dott. EFISIO FARRIS. 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla 

proposta di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

e ss.mm., come riportato con specifica attestazione in calce al presente provvedimento; 

 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 
 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: Piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@: indirizzi per l'adesione al programma Asse I denominato 

"Scuole del nuovo millennio", che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento. 



 

2. Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime 

votazione, dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della 

legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Arch. Matteo ALEDDA 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai 

sensi dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche 

ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 

 

Sinnai, 03/04/2017 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

           F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 
è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2, 

poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

Sinnai, 03/04/2017 

        IL SEGRETARIO GENERALE 

          F.to Dott. Efisio Farris 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI   SINNAI 

PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E 

SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: 
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: indirizzi per l'adesione al 

programma Asse I denominato "Scuole del nuovo millennio". 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visti: 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 10/15 del 28.03.2014 con cui è stato approvato il 

disegno di legge concernente “Disposizioni urgenti in materia di Edilizia Scolastica e 

semplificazione amministrativa per la destinazione delle risorse ex art. 5, comma 1, della L.R. 

n.7/2012”, con la quale si è dato dunque avvio ad un programma di interventi di riqualificazione 

degli edifici scolastici successivamente denominato Iscol@; 

 

- la deliberazione n. 31/21 del 5.8.2014 con cui la Giunta Regionale, ha stabilito di avviare l’Asse 

“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”, nella quale 

venivano stabiliti i criteri di definizione degli importi massimi per ogni edificio secondo la 

metodologia dei costi standard, pari ad un massimo di euro 30.000 per classe occupata; 

 

- la deliberazione di G.R. n. 48/24 del 2.12.2014 avente ad oggetto “Piano di Dimensionamento 

delle istituzioni scolastiche e di ridefinizione della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno 

scolastico 2015/2016. Linee Guida”; 

 

- la deliberazione di G.R. n. 52/39 del 23.12.2014, approvata definitamente dalla deliberazione di 

G.R. n. 6/6 del 10.2.2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@. Atto 

di indirizzo per l’avvio dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative 

all’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”; 

 

- le delibere di G.C. del 2015 e del 2016 con la quale l’Amministrazione comunale ha portato 

avanti i finanziamenti relativi al Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ a valere sull’Asse 

II "Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici" per i 

seguenti progetti: 

 

1-Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2015 – FSC 2007/2013 Asse II  "interventi di messa in 

sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici " scuola dell'infanzia e primaria 

di Piazza scuole, scuola Via Genova e Via della Libertà - delibera G.C. 178 dell’11/12/2015; 

 

2- Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2015 – FSC 2007/2013 Asse II "interventi di messa in 

sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici " scuola primaria sita in Via 

S.Isidoro - delibera G.C. 176 del 07/12/2015; 

 

 



3- Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2015 – FSC 2007/2013 Asse II "interventi di messa in 

sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici " scuola secondaria di primo 

grado sita in Via Trento - delibera G.C. 175 del 07/12/2015; 

 

4- Edilizia Scolastica Iscol@ annualità 2015 – FSC 2007/2013 Asse II "interventi di messa in 

sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici " scuola dell'infanzia e scuola 

media di Via Caravaggio - delibera G.C. 179 dell’11/12/2015; 

 

5- Piano straordinario di edilizia scolastica "Iscol@ annualità 2016 - intervento di messa in 

sicurezza degli edifici scolastici - scuola dell'infanzia e primaria di Piazza Scuole - Progetto di 

completamento relativo al rifacimento copertura - delibera G.C. 157 del 21/12/2016; 

 

6- Interventi previsti nel piano straordinario di edilizia scolastica "Iscol@ annualità 2016 - 

intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici - scuola di Via Libertà - delibera G.C. 

159 del 21/12/2016; 

 

7-Interventi previsti nel piano straordinario di edilizia scolastica "Iscol@ annualità 2016 - 

intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici - scuola secondaria 1 grado di Via Trento 

- delibera G.C. 156 del 21/12/2016; 

 

8- Interventi previsti nel piano straordinario di edilizia scolastica "Iscol@ annualità 2016 - 

intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici - scuola dell'infanzia e media di Via 

Caravaggio delibera G.C. 158 del 21/12/2016 

 

9- Interventi previsti nel piano straordinario di edilizia scolastica "Iscol@ annualità 2016 - 

intervento di messa in sicurezza degli edifici scolastici - scuola primaria di Via S. Isidoro - 

delibera G.C. 160 dell’ 21/12/2016; 

 

Considerato che 

- l’obiettivo generale del progetto Iscol@ è quello di rendere le scuole luoghi sicuri, accoglienti e 

piacevoli per i ragazzi e di migliorare la qualità degli spazi e la loro funzionalità, l’offerta 

formativa, ridurre la dispersione scolastica, aumentando così anche il numero dei laureati e creando 

nuove opportunità di lavoro e reddito per la filiera dell’edilizia nell’isola; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 52/39 del 23.12.2014 ha fornito disposizioni in merito 

al proseguo delle attività relative al piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@, riconducendo 

ad un’unica cornice programmatica tutte le risorse che intervengono sulla edilizia scolastica; 

- la strategia di questa amministrazione comunale in materia di edilizia scolastica è coerente con 

quella definita nelle suddette delibere regionali; 

 

Dato atto che 

- il Progetto Iscol@, è articolato su due Assi di azione, i cui interventi sono individuati sulla base 

della progettualità espressa dagli Enti Locali. 

 L’Asse I, “Scuole per il nuovo millennio” prevede l’avvio di un percorso di riqualificazione degli 

edifici esistenti e di realizzazione di nuove scuole caratterizzate da una forte correlazione tra 

progetto architettonico e progetto didattico, che siano aperte, flessibili ed adattabili ad una nuova 

organizzazione della didattica che metta al centro lo studente.  

L’Asse II prevede la realizzazione di un programma di “Interventi di messa in sicurezza e 

manutenzione programmata degli edifici scolastici” finalizzato a rendere le scuole luoghi più 

confortevoli e sicuri; 



- in linea con quanto disposto per l’Asse I, dovrà essere predisposto un documento preliminare 

alla progettazione in cui vengano descritti gli obiettivi del progetto e ricondotti gli interventi a 

valere sul FSC in tale strategia; 

 

Considerato che 
gli interventi già finanziati sugli edifici scolastici a valere sull’Asse II, sono assolutamente 

necessari per garantire la sicurezza e la fruibilità delle strutture, ma per quanto riguarda in 

particolare la scuola primaria di Via S. Isidoro rappresentano delle soluzioni obbligatorie  

ma non risolutive in quanto l’edificio presenta innumerevoli criticità quali: scarso 

isolamento termico, impiantistica obsoleta, assenza di una palestra, mancanza di un’area 

all’aperto fruibile, mancanza di una sala mensa, scarsa accessibilità e carente rapporto con il 

contesto urbano adiacente. 

3. questa Amministrazione ritiene che la scuola elementare di Sant’Isidoro abbia le giuste 

potenzialità per raggiungere il massimo beneficio dall’adesione all’Asse I,  sia in termini di 

miglioramento della qualità architettonica dell’edificio che della qualità dell’offerta 

formativa nonché, della relazione col contesto su cui esso si situa; 

4. le cifre finanziate da Iscol@ asse II non sono sufficienti per risolvere a pieno le 

problematiche dell’edificio ospitante la scuola di Sant’Isidoro e farlo rispondere alle 

complesse funzionalità di una scuola moderna; 

5. è interesse di questa Amministrazione aderire al finanziamento Asse I - scuole del nuovo 

millennio. 

 

Preso atto che 
6. non è possibile accedere per uno stesso edificio contemporaneamente al finanziamento a 

calare su Asse I e su Asse II. 

7. per l’edificio della scuola di Sant’Isidoro si è già usufruito della quota di finanziamento asse 

II del 2015 pari a € 70.000. 

8. per lo stesso edificio di Sant’Isidoro è in corso di aggiudicazione la gara per l’esecuzione dei 

lavori per la quota di finanziamento asse II del 2016 pari a € 70.000. 

9. non è possibile rinunciare su Sant’Isidoro alle quote di finanziamento dell’Asse II del 2017;  

10. che le quote di finanziamento del 2015, del 2016 e del 2017 su Sant’Isidoro sono necessarie, 

propedeutiche e complementari all’intervento complessivo che verrebbe finanziato in 

relazione all’Asse I e rispondenti a necessità contingenti per cui appare inopportuno 

attendere le necessarie tempistiche relative all'adesione all'asse I. 

 

 

11. ACQUISITI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 

tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. come riportati con specifiche attestazioni in calce al 

presente provvedimento;  

 

 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni espresse in premessa, le quali fanno parte integrante e sostanziale della presente proposta: 

 

12. Di aderire al finanziamento Iscol@ Asse I per l’edificio scolastico di Sant’Isidoro; 

13. Di dare indirizzo per la verifica di un eventuale inserimento della scuola dell’infanzia 

all’interno dello stesso edificio scolastico di Sant’Isidoro. 

14. Di mantenere le quote di finanziamento del 2015, 2016 e 2017 sull’edificio di Sant’Isidoro 

in quanto utilizzate per interventi necessari alla successiva realizzazione degli interventi in 

Asse I e comunque da ritenersi a tutti gli effetti propedeutici agli stessi.  



15. Di impegnarsi fin d’ora a cofinanziare la spesa nella percentuale prevista dal bando e 

proporzionale all’importo complessivo dell’intervento così come verrà finanziato. 

16. Di impegnarsi fin d’ora ad inserire l’opera nel programma triennale delle opere pubbliche, 

non appena ne verrà definito l’importo. 
 
 

17. CONSIDERATA l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

Data, 31/03/2017 Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e 
Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 

- FAVOREVOLE - 
 

Data, 31/03/2017 Il Responsabile del  
Settore Lavori Pubblici e Tecnologici 

F.to Ing. Luisa Cocco  

 
 

 

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO. 
 

Sinnai, 03/04/2017  

      IL FUNZIONARIO INCARICATO 

Cardia 

 
 


