
      COMUNE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO 
 

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000: Delibera G.C. n. 149 in data 

30.12.2020.   

 

OGGETTO: D.P.C.M. 17.07.2020 - Modalita' di assegnazione del contributo di 75 milioni 

di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, ai comuni situati nel territorio delle 

Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da 

destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Anno 2020. Lavori di adeguamento e 

manutenzione della scuola dell’infanzia. Importo € 27.470,00. Approvazione del progetto 

definitivo/esecutivo. 

 

 
Per la regolarità tecnica si esprime parere: favorevole. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

Sandro Pili 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

                   Il Sindaco                                                                            Il Segretario 

                Davide Fanari          Franco Famà  
 

          _______________________                                                                     ___________________________  

   

 

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell’art. 124 

del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 05.01.2021 al 20.01.2021.   

 

San Nicolò d’Arcidano,  05.01.2021 

                                       

      Il dipendente incaricato 

                                                                                                                       
 

 

Certifico che la presente delibera è copia conforme all’originale. 

 

San Nicolò d’Arcidano,                                                                                                          

L’impiegato incaricato 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
Comune di San Nicolò D’Arcidano 

Provincia di Oristano 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 149 

Del  30.12.2020 

OGGETTO: D.P.C.M. 17.07.2020 - Modalita' di assegnazione del 

contributo di 75 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, 

ai comuni situati nel territorio delle Regioni Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da destinare a 

investimenti in infrastrutture sociali. Anno 2020. Lavori di adeguamento 

e manutenzione della scuola dell’infanzia. Importo € 27.470,00. 

Approvazione del progetto definitivo/esecutivo. 

 

L’anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre, con inizio alle ore 18,50, 

nell’ufficio del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori: 

 

 

 

Fanari Davide 

Zedda Danilo 

Murtas Guido 

Atzori Marco 

Pili Viviana 

 

PRESENTI 

 

X 

X 

X 

X 

X 

ASSENTI 

 

 

 

 

 

 

 

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 

 
Il Sindaco, in apertura di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra 

indicata. 

LA GIUNTA 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2020, pubblicato nella 

Gazzetta ufficiale n. 244 del 02.10.2020, concernente l’assegnazione ai comuni di contributi 

per l’anno 2020 destinati alla realizzazione di investimenti per investimenti in infrastrutture 

sociali; 

Preso atto che al Comune di San Nicolò d’Arcidano è stata assegnata la somma di € 27.470,00, 

sulla base della fascia demografica; 

Vista la comunicazione prot. n. 21440 del 31.01.2020, acquisita al protocollo n. 863 del 

03.02.2020, con la quale il Ministero dell’interno comunica l’avvenuta pubblicazione del 

predetto decreto nella GURI, nonché che con successivo decreto del Capo del Dipartimento 

degli affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 30 gennaio 2020 la medesima 

misura è stata assegnata anche per le annualità dal 2021 al 2024; 



Evidenziato che l’assegnazione dei contributi è finalizzata alla realizzazione di investimenti 

destinati ad opere pubbliche nell’ambito di infrastrutture sociali, ivi compresi interventi negli 

edifici scolastici; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2020 ad oggetto “Salvaguardia 

degli equilibri di bilancio e dodicesima variazione al bilancio di previsione 2020-2022”, con la 

quale sul capitolo di spesa n. 2544 è stata stanziata la somma di € 24.470,00 per interventi di 

adeguamento e manutenzione edifici scolastici; 

Preso atto della volontà dell’Amministrazione di intervenire prioritariamente sulla scuola 

dell’infanzia sita in viale Rinascita, ove necessita intervenire per la messa in sicurezza dell’area 

esterna, dell’adeguamento dell’impianto antincendio e di interventi di manutenzione 

straordinaria sui servizi igienici e sulle murature. 

Visto il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dall’ufficio tecnico 

comunale,  dell’importo totale di € 27.470,00, di cui € 21.500,00 per lavori e oneri per la 

sicurezza, oltre spese generali. 

Visto il verbale di validazione del progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto da parte 

del responsabile del procedimento redatto in data 30.12.2020; 

Ritenuto di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Lavori di adeguamento e 

manutenzione della scuola dell’infanzia” dell’importo complessivo di € 27.470,00; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico per la regolarità tecnica; 

Con votazione favorevole all’unanimità; 

DELIBERA 

Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di “Lavori di adeguamento e 

manutenzione della scuola dell’infanzia” dell’importo complessivo di € 27.470,00. 

All’unanimità, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 

 


