
 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

Viale  San Francesco, 5 – c.a.p. 09021  Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email segreteria@comune.barumini.ca.it 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
 

                 Numero 18   del 11-07-2018           ORIGINALE 
 

 

L'anno  duemiladiciotto il giorno  undici del mese di luglio alle ore 15:15 nella sala delle 

adunanze consiliari del Comune di Barumini 

Alla convocazione in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è 

stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all’appello nominale

 

 Lilliu Emanuele P PISTINCU SANDRO P 

ARACU VENERANDA P RENZETTI MARINO P 

CORONA MARCELLO A SERRA ANTONIO P 

FULGHERI FABIO A ZEDDA ANDREA P 

MIGHELI FRANCESCO P ZEDDA VINCENZO A 

PINTUS NICOLA P ZUCCA MICHELE P 

PISANU MICHELE SEBASTIANO A   

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   4.  

 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, 

lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)  il Segretario Comunale Dott. Giorgio Sogos 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto 

all’ordine del giorno. 

Oggetto: Piano straordinario di edilizia scolastica iscol@: programma asse I denominato 

"scuole del nuovo millennio"  Delega all'unione dei comuni Marmilla per 

attuazione intervento. Dichiarazione di non adesione. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

VISTO il D.Lgs. 267/00; 

VISTO il Decreto n. 47 del 3 gennaio 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze 

“Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il Triennio 2018-2020. 

(18A02319), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale con n.78 del 04.04.2018; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 3, comma 1, lettera d) del suddetto decreto che, tra i Criteri per 

la definizione dei piani regionali e per l'individuazione degli interventi da ammettere a 

finanziamento, individua ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze 

scolastiche;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 32/4 del 21.06.2018 “Piano straordinario di 

edilizia scolastica Iscol@. Piano Triennale 2018-2020: individuazione dei criteri di selezione degli 

interventi e delle modalità di predisposizione del Piano. Affidamento delle attività di istruttoria e di 

predisposizione del Piano all’Unità di Progetto Iscol@.”, con la quale sono stati stabiliti i criteri per 

l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi e la tipologia degli stessi ed è stato 

approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle richieste di finanziamento; 

VISTO in particolare l’Asse I - Scuole del Nuovo Millennio; 

VISTE le Linee Guida regionali sul dimensionamento scolastico attualmente in vigore; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n. 8 del 02.05.2018 

“Adesione all'iniziativa piano di edilizia scolastica ISCOL@”, con la quale è stato stabilito di 

approvare l'iniziativa per la realizzazione di un nuovo polo scolastico, con sede a Villamar, che 

consenta di realizzare una struttura in grado di ospitare la popolazione scolastica dei comuni del 

territorio che aderiranno; 

VISTA la Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n. 12 del 04.07.2018 

con la quale è stato disposto che i comuni intenzionati a non aderire al progetto dispongano la 

propria non adesione con apposita deliberazione del consiglio comunale; 

RITENUTO PERTANTO di confermare di non aderire all’ l'iniziativa per la realizzazione di un 

nuovo polo scolastico, con sede a Villamar, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione 

dei Comuni Marmilla n. 8 del 02.05.2018; 

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o riduzione di entrata 

per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile; 

 

Con votazione favorevole unanime; 
 

DELIBERA 
 

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI PRENDERE ATTO della Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n. 

12 del 04.07.2018 con la quale è stato disposto che i comuni intenzionati a non aderire al progetto 

dispongano la propria non adesione con apposita deliberazione del consiglio comunale; 

 

DI NON ADERIRE all’iniziativa Iscol@, a valere sull’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, 

delegando all’Unione di Comuni Marmilla le funzioni di attuazione dell’intervento, ai sensi della 

Deliberazione dell’Assemblea dell’Unione dei Comuni Marmilla n. 8 del 02.05.2018 “Adesione 

all'iniziativa piano di edilizia scolastica ISCOL@”; 

DI DARE ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o riduzione di 

entrata per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile; 

 

DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000. 
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PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(P. Ed. Paolo Migheli) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 luglio 2018 

Barumini, 12 luglio 2018 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

 


