
 

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE  
Provincia del Medio Campidano  

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero 89 Del 14-05-2010 
 

 

L'anno  duemiladieci  il giorno  quattordici  del mese di maggio  alle ore 08:30, presso questa Sede 
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte 
contenute nell'ordine del giorno. 

Dei Signori componenti la Giunta Comunale di questo Comune:  
 

 CRUCCU GIOVANNI SINDACO P 
DEIDDA BRUNO VICE SINDACO P 
CORDA GIAN CARLO ASSESSORE P 
MOSTALLINO GIOVANNI ASSESSORE P 
ONNIS PAOLO ASSESSORE P 
UDA CINZIA ASSESSORE P 
MELAS FEDELE ASSESSORE P 

   
ne risultano presenti n.   7 e assenti n.   0.  

Assume la presidenza il Signor CRUCCU GIOVANNI in qualità di SINDACO assistito dal Segretario 
Comunale URRAZZA GIOVANNA  
 

Soggetta a controllo N Soggetta a ratifica N 
Immediatamente eseguibile S   

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

Visto  

- L’avviso pubblico 2010 della RAS, approvato con determinazione del direttore del servizio 

istruzione n. 89 del 11.03.2010, per il cofinanziamento di interventi di Potenziamento delle 

strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività extrascolastiche, in 

attuazione delle Linee di attività 2.2.2.A-C del POR 2007/2013 asse II: inclusione, servizi sociali, 

istruzione e legalità; 

Dato atto che  

- al fine di partecipare alla richiesta di cofinanziamento suddetta, le condizioni stabilite nel bando 

succitato sono le seguenti: 

-  possono presentare proposte progettuali articolate fino a un massimo di tre interventi, di cui non 

più di uno appartenente ad una delle tipologie di tipo B descritte nella tabella riportata all’articolo 

6, nel rispetto dei limiti di finanziamento in essa indicati. 

Oggetto: POR SARDEGNA FESR 2007/2013 ASSE II: INCLUSIONE, SERVIZI SOCIALI, 
ISTRUZIONE E LEGALITÀ OBIETTIVO OPERATIVO 2.2.1 - APPROVAZIONE 
DELL'INIZIATIVA DENOMINATA : "Riqualificazione campo sportivo polivalente nella Scuola 
Elementare di Via Fermi" 
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- Ciascuna Amministrazione non potrà presentare più di una proposta per ciascuna Autonomia 

scolastica; 

- Il cofinanziamento massimo a carico del POR Sardegna FESR 2007/2013 è stabilito, per ogni progetto, 

in misura non superiore al 90% del costo totale ammissibile e sarà assegnato sulla base del quadro 

economico presentato con la proposta progettuale 

Ritenuto  

- di partecipare al bando regionale succitato per la richiesta di cofinanziamento per l’iniziativa 

"Riqualificazione campo sportivo polivalente nella Scuola Elementare di Via Fermi" a valere sulla 

Linee di attività 2.2.1.A-C del POR Sardegna FESR 2007/2013, il cui costo complessivo è di € 

95.911,89;  

- di coofinanziare l’intervento per un importo di € 28.773,57 pari al 30% dell’importo totale del costo 

dell’intervento e secondo il seguente prospetto : 

Quadro Finanziario importo % 

Coofinanziamento POR FESR Sardegna 2007/2013 € 67.138,32 70 % 

Cofinanziamento  Ente Locale (min 10% del costo totale ammissibile) € 28.773,57 30 % 

costo totale intervento € 95.911,89 100 % 

- di dover dare mandato al legale rappresentante di presentare domanda di finanziamento 

- di dover approvare la scheda sintetica della proposta denominata allegato B; 

- di  doversi impegnare a: 

a) farsi carico del costo dell'intervento per quanto eventualmente eccede il finanziamento 
richiesto; 

b) assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza 
procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento; 

c) fornire ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per la corretta valutazione 
della proposta; 

d) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di opere 
pubbliche ed in particolare la normativa relativa alla gestione dei Fondi strutturali e a tenerne 
conto in fase di predisposizione del progetto, di gestione e di rendicontazione dello stesso, con 
particolare riguardo al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi; 

e) comunicare periodicamente all’Amministrazione regionale, entro le scadenze da questa 
indicate, i dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio, e trasmettere qualsiasi 
ulteriore documentazione richiesta ai fini del controllo, così come previsto dalle disposizioni 
comunitarie; 

f) di impegnarsi a fornire gli indicatori utili per la fase di per la fase di monitoraggio del 
programma; 

g) consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, 
da parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari; 

h) presentare all'Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 
sport, idoneo rendiconto finale sulla spesa e, su richiesta, rendiconti parziali, eventualmente 
corredati da relazioni illustrative dell’opera realizzata. Apposite certificazioni di spesa e/o 
resoconti dovranno essere presentate all’Assessorato regionale competente, al momento della 
richiesta di erogazione delle somme spettanti, secondo quanto stabilito dalla L.R. n° 5 del 
07.08.2007; 

i) restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale 
danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione 
dell'intervento; 

j) rispettare il cronoprogramma indicato nella scheda sintetica; 
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k) non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni 
dal completamento dell’operazione; 

 
-Di dover predisporre il progetto da presentare alla domanda di adesione ; 
 

Di dare atto : 

- Che il progetto è coerente con lo strumento urbanistico vigente; 

- Che l’immobile nel quale è previsto l’intervento è di proprietà dell’Amministrazione Comunale  ;  

Visti 

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

- Il D.Lgs.163/06 ; 

- La L.R. n. 5 /2007; 

- L’avviso pubblico 2010 della RAS approvato con determinazione del direttore del servizio istruzione 

n. 89 del 11.03.2010 

Acquisiti: 

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49 del  D.Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime dei presenti e votanti espressa nei termini di legge; 

Delibera 

1. di partecipare all’avviso pubblico della R.A.S. 2010 della RAS approvato con determinazione del 

direttore del servizio istruzione n. 89 del 11.03.2010 per il cofinanziamento di interventi di 

Potenziamento delle strutture scolastiche in termini di dotazioni tecniche e di spazi per attività 

extrascolastiche, in attuazione delle Linee di attività 2.2.2.A-C del POR 2007/2013 asse II: 

inclusione, servizi sociali, istruzione e legalità; 

2. di approvare, per la partecipazione al cofinanziamento succitato, l’iniziativa denominata 

"Riqualificazione campo sportivo polivalente nella Scuola Elementare di Via Fermi" a valere sulla 

Linee di attività 2.2.1.A-C del POR Sardegna FESR 2007/2013, il cui costo complessivo è di € 95.911,89;  

3. di coofinanziare l’intervento per un importo di € 28.773,57 pari al 30% dell’importo totale del costo 

dell’intervento e secondo il seguente prospetto : 

Quadro Finanziario importo % 

Coofinanziamento POR FESR Sardegna 2007/2013 € 67.138,32 70% 

Cofinanziamento  Ente Locale (min 10% del costo totale ammissibile) € 28.773,57 30% 

costo totale intervento € 95.911,89 100% 
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4. di dare mandato al legale rappresentante di presentare domanda di finanziamento; 

5. di approvare la scheda sintetica della proposta denominata “allegato B”allegata al presente atto per 

farne parte integrale e sostanziale; 

6. di impegnarsi a: 

a) farsi carico del costo dell'intervento per quanto eventualmente eccede il finanziamento richiesto; 
b) assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza 

procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa dell'intervento; 
c) fornire ulteriore documentazione integrativa ritenuta necessaria per la corretta valutazione della 

proposta; 
d) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia di opere pubbliche 

ed in particolare la normativa relativa alla gestione dei Fondi strutturali e a tenerne conto in fase 
di predisposizione del progetto, di gestione e di rendicontazione dello stesso, con particolare 
riguardo al rispetto delle regole di informazione e pubblicità degli interventi; 

e) comunicare periodicamente all’Amministrazione regionale, entro le scadenze da questa indicate, i 
dati necessari ad alimentare il sistema di monitoraggio, e trasmettere qualsiasi ulteriore 
documentazione richiesta ai fini del controllo, così come previsto dalle disposizioni comunitarie; 

f) di impegnarsi a fornire gli indicatori utili per la fase di per la fase di monitoraggio del programma; 
g) consentire ed agevolare tutti i controlli prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, da 

parte dei competenti servizi regionali, nazionali e comunitari; 
h) presentare all'Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e 

sport, idoneo rendiconto finale sulla spesa e, su richiesta, rendiconti parziali, eventualmente 
corredati da relazioni illustrative dell’opera realizzata. Apposite certificazioni di spesa e/o 
resoconti dovranno essere presentate all’Assessorato regionale competente, al momento della 
richiesta di erogazione delle somme spettanti, secondo quanto stabilito dalla L.R. n° 5 del 
07.08.2007; 

i) restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni eventuale 
danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta realizzazione 
dell'intervento; 

j) rispettare il cronoprogramma indicato nella scheda sintetica; 
k) non variare la destinazione delle opere finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni dal 

completamento dell’operazione; 

7. di dare atto che il che il progetto è coerente con lo strumento urbanistico vigente; 

8. di dare atto che l’immobile nel quale è previsto l’intervento è di proprietà dell’Amministrazione 

Comunale; 

9. Di demandare al responsabile del servizio LL.PP. ogni altro adempimento consequenziale all’adozione 

del presente atto ; 

10. con separata ed unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs n° 267/2000, la presente 

deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

 

NOTE: 
 
 
_________________________________________________ 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

PARERE: Favorevole    In data: 12-05-2010 
in ordine alla REGOLARITA` TECNICA 
      Il Responsabile del Servizio 
      PIRAS ALESSANDRA 
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Il Segretario Comunale Il Presidente 
URRAZZA GIOVANNA  CRUCCU GIOVANNI 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune consecutivamente dal giorno 
14-05-2010  al giorno 29-05-2010 – prot. n. 8853 
 
San Gavino Monreale, li 14-05-2010  
 
La presente deliberazione è stata  inviata ai Capigruppo Consiliari in data 14-05-2010, prot. n 8853. 
 

L’INCARICATO 
 

 
                                              


