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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  4411  DDEELL  2222//1100//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico assegnazione 

risorse di cui alla delibera CIPE n. 6/2010. Secondo Stralcio. Approvazione schema di 

convenzione 

Addì 22 del mese di Ottobre dell’anno 2013 alle ore 09.45 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO  

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Visti:  

- gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002 n.289 (c.d. Finanziaria 2003) con la quale 

vengono istituiti i Fondi per le Aree Sottoutilizzate (coincidenti con l’ambito territoriale delle 

aree depresse di cui alla legge 208/1998 e al Fondo istituito dall’art.19, comma 5, del D.L.vo 

96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme degli 

interventi aggiuntivi al finanziamento nazionale che sono rivolti al riequilibrio economico e 

sociale fra le aree del Paese. 

- il Decreto Legge 29 novembre 2008 n.185 convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 

2009 n.2, ed in particolare l’articolo 18 il quale dispone che il CIPE, fra l’altro, assegni, anche 

per la messa in sicurezza delle scuole, una quota delle risorse nazionali disponibili del Fondo 

Aree Sottoutilizzate al Fondo Infrastrutture. 

- la delibera CIPE n.3 del 6 marzo 2009 con la quale, tra l’altro, e’ stata disposta, per interventi 

di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti finalizzati alla messa in 

sicurezza delle scuole, l’assegnazione di risorse a favore del Fondo Infrastrutture di cui 

all’articolo 18 lettera b) del D.L. n.185/2008. 

- l’Intesa tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie 

locali sancita in sede di Conferenza Unificata il 28 gennaio 2009 con la quale si e’ deciso di 

emanare “indirizzi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla 

vulnerabilità di elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”. 

- la delibera CIPE n.32 del 13 maggio 2010 pubblicata sulla GU n. 215 del 14.09.2010 - Suppl. 

Ordinario n.216 e registrata in data 31 agosto 2010 al Reg. 4 foglio 365 che ha approvato il 

“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione 

del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici 

scolastici” (allegato 1), nonché gli schemi di convenzioni da stipularsi tra il Ministero delle 

Infrastrutture dei Trasporti e gli Enti Locali proprietari delle edifici scolastici (allegato 2). 

- la delibera CIPE n. 6 del 20 gennaio 2012 pubblicata sulla GU n. 88 del 14-4-2012 - Registrato 

alla Corte dei conti il 6 aprile 2012 - Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro 

n. 3 - Economia e finanze, foglio n. 333 che Per la prosecuzione degli interventi della 

programmazione nazionale 2007-2013 ha disposto, tra l’altro, l’assegnazione di 259 milioni di 

euro per la realizzazione del “Secondo programma straordinario di interventi urgenti 

finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali negli edifici scolastici” 

Rilevato che:  

- con note acquisite al protocollo dell’ente il 14.10.2013 ai n. 15664, 15676 e 15674 e il 

22.10.2013 al n. 16023, viene richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporto, la 
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stipula della convenzione regolante la modalità di concessione del finanziamento per i 

seguenti interventi di messa in sicurezza delle scuole in gestione della Provincia del Medio 

Campidano, in relazione alla deliberazione CIPE n. 6/2010: 

Codice Progetto CUP 
Denominazione 

edificio scolastico 
Comune Importo 

00612SAR088 I42J12000150001  VIA GRAMSCI/sec.II° ARBUS € 168.600,00 

00612SAR091 I22J12000110001 PALESTRA IPSIA VIA 
BANFI 

GUSPINI € 96.340,00 

00612SAR092 I86E12000380001 VIA NICCOLO' 
TOMMASEO/liceo 
scientifico 

SAN GAVINO MONREALE € 386.670,00 

00612SAR096 I36E12000670001 VIA SVEZIA/MEDIE 'SERRAMANNA € 57.940,00 

00612SAR097 I16E12000500001 "E. PIGA" liceo - via 
regione sarda 

VILLACIDRO € 51.430,00 

00612SAR098 I16E12000510001 "palestra liceo - via 
regione sarda 

VILLACIDRO € 64.450,00 

- che gli intereventi finanziati sono quelli risultanti dai sopralluoghi effettuarti dal personale del 

Ministero nel Novembre 2009 ed in particolare dai verbali di constatazione di inagibilità; 

Ritenuto:  

- Di dover procedere all’approvazione dello schema di convenzione demandando al Dirigente 

dell’Area Tecnica la stipula della stessa e ad ogni altro adempimenti necessari; 

Visti: 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

- Richiamato il D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni; 

Acquisito: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Tecnica ai sensi del 

D.Lgs. 267/2000; 

- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. Di richiamare integralmente la premessa per farne parte integrante del deliberato; 

2. Di prendere atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato i seguenti 

interventi di messa in sicurezza delle scuole in gestione della Provincia del Medio Campidano: 

Codice Progetto CUP 
Denominazione 

edificio scolastico 
Comune Importo 

00612SAR088 I42J12000150001  VIA GRAMSCI/sec.II° ARBUS € 168.600,00 
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Codice Progetto CUP 
Denominazione 

edificio scolastico 
Comune Importo 

00612SAR091 I22J12000110001 PALESTRA IPSIA VIA 
BANFI 

GUSPINI € 96.340,00 

00612SAR092 I86E12000380001 VIA NICCOLO' 
TOMMASEO/liceo 
scientifico 

SAN GAVINO MONREALE € 386.670,00 

00612SAR096 I36E12000670001 VIA SVEZIA/MEDIE 'SERRAMANNA € 57.940,00 

00612SAR097 I16E12000500001 "E. PIGA" liceo - via 
regione sarda 

VILLACIDRO € 51.430,00 

00612SAR098 I16E12000510001 "palestra liceo - via 
regione sarda 

VILLACIDRO € 64.450,00 

3. Di approvare lo schema di convenzione, allegato al presente atto per formarne parte integrale e 

sostanziale, regolante i rapporti tra Amministrazione Provinciale e il Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti per la concessione del finanziamento; 

4. Di dare atto che per ogni intervento finanziato dovrà essere stipulata una convenzione; 

5. di dare mandato al Dirigente dell’Area Tecnica, Ing. Pierandrea Bandinu, alla stipula delle relative 

convenzioni nonché ogni altro successivo atto; 

6. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 

del D.lgs n° 267/2000. 

Allegati: 

1. Schema di convenzione 

Redatto: S.Cau

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

54

Piano straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico assegnazione risorse
di cui alla delibera CIPE n. 6/2010. Secondo Stralcio. Approvazione schema di convenzione

2013

Ufficio Lavori Pubblici

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

22/10/2013

Ufficio Proponente (Ufficio Lavori Pubblici)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

22/10/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Pierandrea Bandinu

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 23/10/2013 al 07/11/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°717) 

Sanluri li 07/11/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 22/10/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 07/11/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


