
      CITTA' DI CARBONIA
        Provincia del Sud Sardegna

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 59 DEL 20-05-2021

 
 

OGGETTO: FONDO ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA – MINISTERO DELL'INTERNO:
ATTO DI INDIRIZZO PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO E MODIFICA PROGRAMMA
TRIENNALE OO.PP. 2021-2023 - ANNUALITÀ 2022.
 
L’anno duemilaventuno, il giorno venti del mese di Maggio, con inizio alle ore 16:00, nel Palazzo municipale
si è riunita la Giunta comunale composta dal Sindaco e dai sotto elencati Assessori:
 

COGNOME E NOME REFERENZA PRESENTE ASSENTE
MASSIDDA PAOLA Sindaco X
LAI GIAN LUCA Vice Sindaco X
LA BARBERA LOREDANA Assessore X
CASCHILI LUCA Assessore X
PIRIA VALERIO Assessore X
SABIU SABRINA Assessore X
GUERRIERI ANTONIO Assessore X

 
N° Presenti: 5 – N° Assenti: 2
 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa MARCELLO ANTONELLA
 
Il Sindaco Avv. PAOLA MASSIDDA, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal SETTORE 2 di seguito riportata;
 
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
Ad unanimità di voti

DELIBERA
 

Di approvare la seguente proposta di deliberazione:



 
Proposta N. 117 del 20-05-2021, redatta dall’Ufficio LAVORI PUBBLICI
 
Oggetto: Fondo asili nido e scuole dell'infanzia – Ministero dell'Interno: atto di indirizzo per la partecipazione
al bando e modifica programma triennale OO.PP. 2021-2023 - Annualità 2022.
 
                                                      

 L’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28/01/2021 con la quale è stato adottato ai sensi
dell’articolo 21, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016, lo schema del programma triennale delle opere
pubbliche relativo agli anni 2021/2023 e del relativo elenco annuale 2021, secondo il contenuto delle schede
redatte ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09/03/2021 avente ad oggetto Programma
Triennale OO. PP. 2021-2023 ed Elenco Annuale dei LL. PP. 2021 – Approvazione definitiva, con la quale è
stato approvato il Programma Triennale 2021-2023 e l’elenco annuale delle opere pubbliche 2021; 

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 18 in data 26/03/2021 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 12.04.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario per il periodo 2021/2023;

CONSIDERATO:

A)    che l’art. 1, comma 59, della Legge 160/2019 ha istituito nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno il Fondo “Asili nido e scuole dell’infanzia” per il finanziamento degli interventi relativi
ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di
proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia per il periodo 2021-2023 e 2024-
2034;          

B)    che il successivo comma 60 ha precisato che il fondo in questione è finalizzato ai seguenti
interventi:

�   progetti di costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di asili nido,
scuole dell’infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, con priorità per le
strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di
rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;

�   progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati,
con la finalità del riequilibrio territoriale, anche nel contesto di progetti innovativi finalizzati
all’attivazione di servizi integrativi che concorrano all’educazione dei bambini e soddisfino i
bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed
organizzativo;

C)    che il comma 61 della stessa legge ha previsto che per la realizzazione dei suddetti interventi i
comuni elaborano progetti di costruzione, ristrutturazione e riqualificazione;

D)    che il DPCM del 30/12/2020 ha individuato le modalità e le procedure di trasmissione dei
progetti da parte dei comuni, ha disciplinato i criteri di riparto e le modalità di utilizzo delle risorse, di
utilizzo dei ribassi d’asta e le modalità di monitoraggio, rendicontazione e verifica;

E)    che con Decreto del 22/03/2021 il Ministero dell’Interno ha stanziato per il quinquennio
2021/2025 la somma complessiva di € 700.000.000,00 per la realizzazione degli interventi in
questione; 

RITENUTO opportuno partecipare al bando per la realizzazione dei seguenti interventi:

�   Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia



Santa Caterina di via Dante;

�   Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’asilo nido “I colori
dell’arcobaleno” di Via Manzoni;  

RITENUTO necessario apportare modifiche al piano triennale OO.PP. 2021/2023 – annualità 2022 - per
l'inserimento delle opere previste ai fini della partecipazione al summenzionato bando di finanziamento del
Ministero dell’Interno;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 l'articolo 5
comma 9 lettera c) secondo cui “i Programmi triennali dei lavori pubblici sono modificabili nel corso
dell'anno qualora le modifiche riguardino l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di
finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma,
ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie”;

PRECISATO che le modifiche ai programmi di cui al comma 9 sono soggette agli obblighi di pubblicazione
di cui all’articolo 21, comma 7 e 29, commi 1 e 2, del Dlgs 50/2016; 

DATO ATTO che con la modifica in argomento al Programma Triennale OO.PP. 2021 – 2023 ed elenco
annuale dei LL.PP. 2021 vengono aggiornate le schede A) e D) del programma, mentre rimangono invariate le
schede B), C), E) e F), con riferimento alla DGM n. 8 del 28/01/2021 e alla DCC n. 15 del 09/03/2021;

RITENUTO demandare al Dirigente del Settore II la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione al
bando relativamente all’esecuzione degli interventi summenzionati;

PRECISATO che si farà fronte alla realizzazione delle opere esclusivamente con i fondi di cui al Decreto del
22/03/2021 del Ministero dell’Interno qualora assegnati;

VISTI:

·         il D.Lgs. n. 267/2000;
·         il D.Lgs. n. 118/2011;
·         il D.Lgs. n. 50/2016;
·         lo Statuto Comunale;

 
P R O P O N E

 
1.      Di partecipare al bando del Ministero dell’Interno il Fondo “Asili nido e scuole dell’infanzia” per
il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione,
riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole
dell’infanzia per il periodo 2021-2023 e 2024-2034, ai sensi del Decreto del 22/03/2021 con il quale
Ministero dell’Interno ha stanziato per il quinquennio 2021/2025 la somma complessiva di €
700.000.000,00, con i seguenti interventi:

 
�    Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia
Santa Caterina di via Dante;
�   Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’asilo nido “I colori
dell’arcobaleno” di Via Manzoni;

 
2.       Di modificare e di integrare il programma triennale OO.PP. 2021/2023, annualità 2022, dando
atto delle conseguenti modifiche al DUP 2021/2023 con l'inserimento delle seguenti opere:

 
�   Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia
Santa Caterina di via Dante, per l’importo complessivo di € 1.800.000,00;
�   Lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell’asilo nido “I colori
dell’arcobaleno” di Via Manzoni, per l’importo complessivo di € 1.800.000,00;

 
3.       Di dare atto che verrà chiesta apposita variazione per l'iscrizione in bilancio delle somme



necessarie per la realizzazione delle opere, se ammesse a finanziamento da parte del Ministero
dell’Interno;

4.        Di pubblicare, ai sensi dell’art. 21, comma 7, del d.Lgs. n. 50/2016, la variazione al Programma  
Triennale delle OO.PP. sull’Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sulla sezione Amministrazione
trasparente e sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio;

5.       Di dare atto che con la modifica in argomento al Programma Triennale OO.PP. 2021 – 2023 ed
elenco annuale dei LL.PP. 2021 vengono aggiornate le schede A) e D) del programma, mentre
rimangono invariate le schede B), C), E) e F), con riferimento alla DGM n. 8 del 28/01/2021 e alla
DCC n. 15 del 09/03/2021;

6.      Di demandare al Dirigente del Settore II la predisposizione degli atti necessari alla partecipazione
al bando relativamente all’esecuzione degli interventi summenzionati;

7.       Di precisare che si farà fronte alla realizzazione delle opere esclusivamente con i fondi di cui al
Decreto del 22/03/2021 del Ministero dell’Interno qualora assegnati;

8.       Di dare atto che la presente modifica al Programma Triennale delle OO.PP. sarà sottoposta
all’attenzione del Consiglio Comunale per l’approvazione;    

9.       di dichiarare la deliberazione di approvazione del presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

 
                                                                                                   L’Assessore ai lavori pubblici

                                                                                                              Dott. Gian Luca Lai
 
 *****************
La seduta termina alle ore 16:04
 
 



 
 
Letto, confermato e sottoscritto:
 
                                   IL SINDACO                                 IL SEGRETARIO GENERALE
                             PAOLA MASSIDDA                            ANTONELLA MARCELLO
                                                                                  

                                  
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa


