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COMUNE     DI   PIMENTEL 

Provincia di Cagliari 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N°110 
Del  16 dicembre 2011 
 
 

OGGETT0: Legge Regionale n° 2 del 29 maggio 2007, art. 27, comma 2, lett. f) – 
Approvazione intervento sulla Scuola dell’infanzia ex E.S.Ma.S. per messa in 
sicurezza gli spazi esterni. 
 
 
L’anno Duemiladieci  il giorno sedici del mese di Dicembre alle ore 12,30 , nella 
sala delle  adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la 
presenza dei Signori: 
 
 
PRESENTI  ASSENTI 
Corongiu    Alessandra           -  Sindaco  
 Manca        Giovanni Battista    - Vice Sindaco 

Marras        Walter                 - Assessore  
 
Partecipa il Segretario Comunale Castagna D.ssa  Maria Giovanna  
 
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato; 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
- Vista la deliberazione n° 48/26 del 01/12/2011 della Giunta della Regione 

Sardegna, con la quale è stato predisposto un Piano Regionale di interventi 
straordinari per l’edilizia scolastica per la scuola pubblica per l’infanzia per 
l’annualità 2011; 

 
- Dato atto che, con la stessa deliberazione è stata approvata la scheda sintetica 

necessaria per la richiesta  dei finanziamenti da parte dei Comuni interessati; 
 
Considerato: 
 
- Che il Comune di Pimentel ha recentemente ultimato la ristrutturazione del 

caseggiato della Scuola lell’infanzia ex E.S.Ma.S; 
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- Che per poter avviare l’attività didattica, è indispensabile provvedere alla messa in 

sicurezza degli spazi esterni, in quanto in parte sconnessi e  in parte 
completamente inadeguati e privi di idonee recinzioni, con pericolo sia per le 
persone  che per le strutture adiacenti a causa della morfologia del terreno; 

 
- Accertato che per la messa in sicurezza della struttura è necessaria la somma di € 

174.836,01 e che, come indicato nella citata deliberazione RAS n° 48/26 del 
01/12/2011, è obbligatorio intervenire con un cofinanziamento comunale del 10% 
dell’intero costo dell’intervento; 

 
- Considerato che, a causa delle limitate risorse finanziarie regionali, l’eventuale 

maggiore quota di cofinanziamento comunale incrementato i punteggi che la RAS 
assegna al fine della formazione di una graduatoria di tutti i richiedenti; 

 
- Ritenuto di dover provvedere a presentare proposta alla RAS; 
 
- Visto il bilancio Comunale cap.lo 21801.2 (2011); 
 
- Acquisito  il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 

del TUEL 267/00: Favorevole reso dal Responsabile dell’Ufficio Finanziario e 
dell’Ufficio Tecnico; 

 
Unanime 

 
DELIBERA 

 
 

- Di prendere atto della premessa; 
 
- Di approvare l’intervento per la messa in sicurezza degli spazi esterni del 

caseggiato scolastico per l’infanzia ex E.S.Ma.S. per l’importo complessivo di € 
174.836,01; 

 
- Di impegnarsi cofinanziamento obbligatorio del 10% ( 17.483,60) più altri € 

2.516,40 ; 
 
- Di dare che alla spesa di € 20.000,00 per il cofinanziamento comunale si farà 

fronte con i fondi stanziati al cap.lo 21801.2 (2011) del Bilancio Comunale. 
 
- Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi di legge.  
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Il presente Verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso:  
 
Il Sindaco 
F.to Dott.ssa Corongiu Alessandra                   

 Il Segretario Comunale 
F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione: 
 
E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale on line dal giorno 16/12/2011 al giorno 02/01/2012 (art. 
32, comma 5, della legge 18/6/2009, n° 69); 
 
E’ stata resa immediatamente esecutiva ; 
 
E’ stata comunicata, con lettera n° 3986in data 16/12/2011 ai capigruppo consiliari (art.125, comma 
1,D.P.R. 18.08.2000 N.267); 

 
Il Segretario Comunale 

 F.to Castagna Dott.ssa Maria Giovanna 
 

 

Copia conforme all’originale 
Per uso amministrativo 
Pimentel lì 16/12/2011 
 

 
Il Responsabile Amministrativo/Contabile 

Mascia anna maria 
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PARERI   PREVENTIVI  ALLEGATI   ALLA  DELIBERAZIONE 
(Ai sensi dell’art. 49 del  D.Lgs 18/8/2000, n° 267) 

 
 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico, per quanto concerne la regolarità tecnica: FAVOREVOLE 
265/T   del 15/12/2011 

 
Il  Responsabile del Servizio Tecnico 

F.to  Geom. Marino Cappai 
 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio Amministrativo/Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile: 
FAVOREVOLE attestante la regolarità alla vigente normativa. 
 
692/R   del 15/12/2011 

  Il Responsabile del Servizio  
Amministrativo/Contabile 
  F.to Anna Maria Mascia 

 
 

______________________________________________________________________________ 
allegato alla delibera G.C. n° 110 del 16/12/2011 
 
 


