
 

COMUNE DI ASSEMINI 
 

 

 

ORIGINALE 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 107  
 

OGGETTO: FSE PON 2014/2020. AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA DA COVID19  CUP: B56J20000160001 - 
APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E DIRETTIVE 

 
           

 L’anno 2020 addì 29 del mese di Luglio in Assemini nella sede Comunale alle ore 

18.45, si è adunata la Giunta Comunale nelle persone dei Signori.:  
 

Nominativo Carica Presente 

LICHERI SABRINA SINDACO SI 

MANDAS GIANLUCA VICE SINDACO SI 

CORRIAS DIEGO  ASSESSORE NO 

DI GIOIA GIANLUCA    ASSESSORE NO 

GARAU RACHELE  ASSESSORE SI 

MELONI ALESSIA   ASSESSORE NO 

RUGGIU  CRISTIANA 

MARGHERITA  

ASSESSORE SI 

   

 

Totale Presenti 4 Totale Assenti 3 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DR. REMO ORTU 

Assume la presidenza il SINDACO LICHERI SABRINA 
 

 



 

 

COMUNE DI ASSEMINI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visti: 
 
- lo Statuto Comunale; 
- il decreto Legislativo n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali; 

- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 28.02.2020 recante ad oggetto “Approvazione 

nota di aggiornamento documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020 - 2022 e Bilancio di 

previsione triennio 2020 - 2022 e relativi allegati” 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n.3 del 31.1.2020 “Piano triennale per la prevenzione 

della corruzione e trasparenza 2020/2022”; 

 Visto il Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26.06.2020, “Adozione del Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”. 

Premesso che  

- con prot. AOODGEFID n.19161 del 6.7.2020 il Ministero dell’Istruzione ha emanato l’“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”, nell’ambito dei 

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”; 

- in detto avviso pubblico è previsto il finanziamento di forniture di arredi e attrezzature scolastiche 

idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 

n. 663 del 18 aprile 2020; 

- in data 6.7.2020 il Comune di Assemini ha inoltrato la propria candidatura, registrata nella 

piattaforma di gestione del finanziamento con il n. 1034342, tramessa con firma della Sindaca con 

protocollo generale dell’Ente n. 19270 del 7.7.2020; 



 

- con nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n.21567 del 15.7.2020 sono state 

pubblicate le graduatorie degli Enti ammessi al finanziamento, nelle quali il Comune di Assemini 

(identificato con codice XCOM007877) risulta assegnatario del finanziamento di € 110.000,00; 

- con nota del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID n.22973 del 20.7.2020 è stato 

pubblicato l’avviso di emissione della note di autorizzazione per la realizzazione degli interventi di 

cui all’avviso pubblico in oggetto; 

- con nota Prot. AOODGEFID/22970 del 20.7.2020 è stata trasmessa mediante piattaforma la 

lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione alla progettazione e realizzazione di un 

intervento; detta autorizzazione assegna al Comune di Assemini il finanziamento di € 110.000,00, 

da progettare; 

- il Servizio Istruzione ha compiuto una progettazione condivisa con le Dirigenti Scolastiche delle 

Autonomie Scolastiche interessate, specificamente Primo Circolo Didattico, Secondo Circolo 

Didattico e Scuola Secondaria di primo Grado, avviata nella riunione dell’8.07.2020 e proseguita 

con scambi di richieste e proposte di adeguamento funzionale degli spazi e delle aule, dalla quale 

progettazione condivisa scaturisce la “Scheda di progetto” allegata alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale;  

Atteso che, nell’avviso pubblico citato, al punto 5.2. é stabilito che, per poter avviare le fasi di 

utilizzo del finanziamento occorre trasmettere, unitamente alla lettera di autorizzazione firmata dal 

rappresentante legale dell’Ente, anche la scheda progettuale dell’intervento e l’atto di 

approvazione della stessa; 

Vista la “scheda progettuale” allegata alla presente Deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale, per l’importo totale di € 110.000,00 e ritenuto di doverla approvare; 

Dato atto che l’intervento di fornitura di arredi e attrezzature per l’adeguamento degli spazi 

scolastici, dettagliato nella scheda progetto, è riferito ai seguenti plessi scolastici: 

1) Primo Circolo Didattico, Codice Meccanografico CAEE037009; Codice Fiscale 80009480924: 

intervento relativo alla Scuola primaria di via Di Vittorio (ARES 0920030948) e alla Scuola 

primaria di Via Firenze (ARES 0920030228) 

2) Secondo Circolo Didattico, Codice Meccanografico CAEE038005; Codice Fiscale 

80025710924: intervento relativo alla Scuola primaria di Corso Europa (ARES 0920030231)  

3) Scuola Secondaria di Primo Grado “Pascoli-Nivola”, Codice Meccanografico CAMM031009; 

Codice Fiscale 80017290927: intervento relativo al Plesso di Via Cipro (ARES 0920030423) e al 

plesso di Corso America (ARES 0920030425) 

Considerata l’estrema urgenza di avviare le procedure di acquisto dei beni, indispensabili per 

l’accoglienza degli alunni in sicurezza sul rischio di contagio da COVID 19 e nel rispetto delle 

prescrizioni del citato Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 



 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema Nazionale di Istruzione, per la data di inizio anno 

scolastico annunciata per il 14.09.2020;  

Ritenuto necessario procedere d’urgenza all’iscrizione in bilancio della somma di € 110.000,00, 

assegnata al Comune di Assemini per la finalità sopra descritta, con la richiamata nota prot. 

AOODGEFID/22970 del 20.7.2020; 

Acquisiti i pareri, favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi 

dell’articolo 49, comma 1° e dell’art.147 bis, comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267 sulla 

proposta di deliberazione n.160   del 29.7.2020  recante ad oggetto <<FSE PON 2014/2020. 

AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DI SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA DA COVID19  CUP: 

B56J20000160001 - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE E DIRETTIVE>>;                         

Con  voti unanimi e legalmente espressi, 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la “Scheda di progetto”, allegato parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione, dell’importo complessivo di € 110.000,00 per la gestione del finanziamento ottenuto 

nell’ambito dell’“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” 

del Ministero dell’Istruzione. 

Di dare atto che l’intervento di fornitura di arredi e attrezzature per l’adeguamento degli spazi 

scolastici, dettagliato nella scheda progetto, è riferito ai seguenti plessi scolastici: 

1) Primo Circolo Didattico, Codice Meccanografico CAEE037009; Codice Fiscale 80009480924: 

intervento relativo alla Scuola primaria di via Di Vittorio (ARES 0920030948) e alla Scuola 

primaria di Via Firenze (ARES 0920030228); 

2) Secondo Circolo Didattico, Codice Meccanografico CAEE038005; Codice Fiscale 

80025710924: intervento relativo alla Scuola primaria di Corso Europa (ARES 0920030231);  

3) Scuola Secondaria di Primo Grado “Pascoli-Nivola”, Codice Meccanografico CAMM031009; 

Codice Fiscale 80017290927: intervento relativo al Plesso di Via Cipro (ARES 0920030423) e al 

plesso di Corso America (ARES 0920030425). 

Di dare direttiva al Responsabile dei Servizi Finanziari, di iscrivere la somma nel bilancio, con 

procedura d’urgenza, stante la necessità di assicurare l’acquisto i beni necessari per la riapertura 

delle scuole prevista per il 14.09.2020. 

 



 Comune di Assemini 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 
LA SINDACA 

F.TO DIGITALMENTE 
 LICHERI SABRINA 

               IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO DIGITALMENTE  
 DR. REMO ORTU 

 
 
 
La  presente deliberazione viene pubblicata in data ___/____/________  
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

F.TO DIGITALMENTE  
     DR. REMO ORTU 

 
 
 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il___/___/______, in seguito alla 
pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal ___/____/________  

 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
 
 

 

 

 

 

 

 
Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini.
 


