COMUNE DI VILLAURBANA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

del Registro Deliberazioni

N° 006
del 19.01.2009
OGGETTO

Programmazione opera “Ristrutturazione ex Scuola Materna
Comunale da adibire ad Asilo Nido”.-

L’anno DUEMILANOVE il giorno DICIANNOVE del mese di GENNAIO alle ore 19,00 in
Villaurbana nella Casa Comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione.
All’appello risultano:
Presenti
CONSIGLIERI
CASULA
Luca
X
NONNIS
Augusto
X
ATZENI
Maurizio
X
DESSI’
Mauro
X
FADDA
Marco Luigi
X
PAU
Franco Palmiro
X
PULISCI Ornella
X

Assenti

CONSIGLIERI
SALIS
Antonio
SERRA
Pietro Efisio
DERIU
Liana Vincenza
MELONI Dino
MELONI Fabrizio
URRU
Francesco
TOTALE

Presenti

Assenti

X
X
X
X
X
X
13

PRESIEDE il Sindaco Dr. Luca Casula
ASSISTE il Segretario Comunale Dott.ssa Felicina Deplano
IL PRESIDENTE
CONSTATATA la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica:
Elab.: F.D.
Red. A. A.

IL CONSIGLIO COMUNALE
RILEVATA la necessità di intervenire sulla struttura in passato adibita a Scuola Materna (ex Esmas)
al fine di adeguare gli spazi e i materiali alle norme per l’igiene e la sicurezza sui posti di lavoro,
nonché alle leggi sui Servizi Sociali ed al Piano Socio-Assistenziale della RAS, per destinarla ad Asilo
Nido;
AL RIGUARDO è stata avanzata richiesta di finanziamento alla RAS;
CON DELIBERAZIONE della G.R. n° 72/22 del 19.12.2008 al Comune di Villaurbana è stato
assegnato un finanziamento per l’opera predetta pari a € 146.379,00;
CHE i lavori da realizzare ammontano presuntivamente a € 199.379,00;
CHE in sede di assestamento al Bilancio di Previsione 2008 è stata destinata all’opera in argomento la
somma pari a € 53.00000;
CONSIDERATA la disponibilità pari a € 199.379,00;
RITENUTO fondamentale realizzare in territorio di Villaurbana l’opera in argomento, soprattutto al
fine di venire incontro alle esigenze delle famiglie ove entrambi i genitori lavorano;
INTERVIENE il Consigliere Urru: è felice della opportunità che la Regione, attraverso la concessione
del contributo, sta offrendo alla comunità di Villaurbana, ovvero poter finalmente creare il servizio
“Asilo nido” di indubbia importanza;
INTERVIENE il Consigliere Serra Pietro: non si può che essere soddisfatti della scelta fatta
dall’Amministrazione Comunale sotto diversi aspetti:
1) Non è facile al giorno d’oggi ottenere dei finanziamenti regionali;
2) E’ un’opera che qualifica indubbiamente il paese;
3) Si crea opportunità di lavoro;
4) Si va incontro alle esigenze delle giovani famiglie;
IL CONSIGLIERE Urru: è un passo importante, auspica che a breve si dia corso anche ai lavori
presso la struttura da adibire a Casa per l’anziano, opere entrambe che vanno a beneficio di fasce deboli
della popolazione;
A SEGUITO di discussione;
RILEVATA la necessità di ricorrere a professionista esterno alla P.A. per la progettazione e la D.L.
dell’opera attesa la mole di lavoro che grava sull’Ufficio Tecnico Comunale;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo ex art. 49 del
D. Lgs. n° 267/2000;
CON VOTAZIONE unanime, resa per alzata di mano;

DELIBERA

PROGRAMMARE la somma pari a € 199.379,00 per la realizzazione dell’opera “Ristrutturazione
della ex Scuola Materna comunale da adibire ad Asilo nido”;
DARE ATTO che:
€ 53.000,00 - risulta disponibile al Cap. 21580 R/P Bilancio 2008;
€ 146.379,00 – G.R. n° 72/22 del 19.12.2008. Detta somma verrà iscritta nell’apposito capitolo del
predisponendo Bilancio 2009- Cap. 21580 SPESA
DARE ATTO che la progettazione e D.L. dell’opera verrà affidata a professionista esterno alla P.A.
stante la mole di lavoro che ricade sull’U.T.C.

IL CONSIGLIO COMUNALE
CON SEPARATA e unanime votazione, dichiara la presente immediatamente esecutiva

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Luca Casula)

IL SEGRETARIO
(Felicina Deplano)
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