
 

 

 
 

COMUNE DI OLLASTRA 
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
COPIA 

n. 59 in data 12.11.2020 

 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    SCHEDA    PROGETTUALE   PER   INTERVENTI 

DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE  DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19.      

 

             L’anno duemilaventi addì dodici del mese di novembre alle ore 19.00 nella sala 

Giunta del Municipio, previa convocazione si è riunita la Giunta Comunale con la presenza 

dei signori: 

 

CIANCIOTTO Giovannino Angelo P 

CANNEA Michele A 

CONGIU Osvaldo P 

URAS Virgilio Niccolò P 

MELI Sara P 

  

Totale presenti   4 

Totale assenti   1 

 

 

Il Sindaco Sig. Giovannino A. Cianciotto pone in discussione la seguente proposta. 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Bonaria Scala che provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

  

LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto che: 

-  a seguito di avviso pubblico, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo 

specifico – 10.7 – Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 



 

 

sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”. 

Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19 – II edizione” 

in data 06.07.2020 il Comune di Ollastra ha presentato la propria candidatura n. 

103513819161 del 06/07/2020; 

- che con nota del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 15.07.2020 è 

stata trasmessa agli Enti beneficiari nota di pubblicazione della graduatoria; 

- che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 indirizzata al 

Comune di Ollastra è stata comunicata la concessione del contributo finanziario pari a € 

6.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso suddetto e 

sono state impartite le indicazioni necessarie per la corretta gestione e rendicontazione del 

finanziamento.  

 

Vista la scheda progettuale, allegata alla presente, predisposta dall’ufficio tecnico a firma del 

Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Manuela A. Sanna, nella quale vengono inseriti gli 

arredi da acquistare utili a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti.  

 

Preso atto che la somma indicata trova copertura al capitolo 20680/1 del bilancio 2020. 

 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio tecnico ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Acquisito il parere favorevole circa la regolarità contabile del Responsabile del Servizio 

Amministrativo - Contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema 

dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3 

del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, 

è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile. 

 

Con votazione unanime legalmente resa. 

 

DELIBERA 

 

Di richiamare integralmente la premessa esposta in narrativa, quale parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato, costituendone motivazione ai sensi dell’art 3 della L. 241/90 e ss.mm.ii.. 

 

Di approvare la scheda progettuale, allegata alla presente, predisposta dall’ufficio tecnico a firma 

del Responsabile del Servizio Tecnico dott.ssa Manuela A. Sanna, nella quale vengono inseriti gli 

arredi da acquistare utili a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. 

 

Di dare atto che la somma indicata trova copertura al capitolo 20680/1 del bilancio 2020. 

 

Inoltre, stante l’urgenza di procedere con l’acquisto e la rendicontazione del finanziamento, onde 

evitare la perdita dello stesso, con separata votazione unanime favorevole legalmente resa  

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs n° 267/00.  

 
 



 

 

 

 

 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera di G.C. n. 59 del 12.11.2020 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE    SCHEDA    PROGETTUALE   PER   INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE  

DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.  

 

In ordine alla regolarità tecnica: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

f.to Dott.ssa Manuela Sanna 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica e contabile: si esprime parere favorevole 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile  

f.to Dott.ssa Alice Ghiani 

 

 

Letto Approvato e sottoscritto: 

 

Il Presidente 

F.to Giovannino A. Cianciotto 

Firma apposta digitalmente 

 Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala 

Firma apposta digitalmente 

 

 

❑ Si attesta che la presente deliberazione verrà pubblicata all’albo pretorio on line di questo 

comune per quindici giorni consecutivi dal 19.11.2020 ai sensi dell’art. 124 comma 1, del 

D.Lgs 18.8.2000 n. 267 e dell’art. 32 della L.18.06.2009 n. 69. 

❑ Viene trasmessa in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 

18.8.2000 n. 267. 

 

Ollastra, 19.11.2020 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Maria Bonaria Scala 

 

Firma apposta digitalmente 

 

 

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo comune 

per quindici giorni consecutivi dal 19.11.2020 al 04.12.2020. 

 

Il funzionario incaricato 

F.to Romina Atzori 

 

Firma apposta digitalmente 

 

Ollastra, 19.11.2020  

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
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