
 
 

 

 

Accordo di programma  

ex art. 34 del Dlgs. 267/2000 e art. 15 L. 241/90 

tra 

Gestione Commissariale  dell’Ex Provincia di Carbonia Iglesias 

E 

L’Amministrazione  Comunale di Carloforte 

 

per  la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria e messa in sicurezza 

dell’Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Carloforte 

 

PREMESSO 

 
Che l’Amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias è titolare, ai sensi della L. 23/96 del diritto 
di utilizzo dello stabile sito in Carloforte  Corso Battellieri, 32 adibito a sede dell’Istituto Scolastico 
Superiore Nautico Cristoforo Colombo; 

Che l’edificio scolastico presenta carenze dal punto di vista della sicurezza e necessita di interventi 
di manutenzione straordinaria e ordinaria sia sulle parti strutturali dell’edificio che sugli impianti 
tecnologici; 

Che tale situazione è fortemente pregiudizievole per la sicurezza degli studenti e del personale 
impiegato presso l’istituto nel quale si svolgono le attività didattiche; 

Che l’Amministrazione Provinciale ha allocato nel proprio bilancio risorse per 1,2 milioni di euro al 
fine di mettere a norma  l’istituto e superare tutte le criticità riscontrate mediante un intervento 
globale di messa in sicurezza dell’edificio e degli impianti tecnologici; 

Che l’intervento deve essere realizzato su edificio di proprietà comunale e del quale la gestione 
commissariale ha solo la concessione in uso; 

ATTESO che l’Amministrazione Comunale si è dichiarata disponibile a realizzare in proprio  
l’opera, utilizzando le proprie competenze tecniche e curando l’istruttoria dal punto di vista 
urbanistico ed edilizio; 

RITENUTO  che la realizzazione dell’intervento possa essere eseguita più celermente se 
l’istruttoria è condotta dall’Amministrazione Comunale, attesa la titolarità dell’edificio oltre che 
delle competenze in materia urbanistica ed edilizia 
 
VALUTATO  pertanto che la realizzazione del programma  possa pertanto essere più facilmente 
perseguita mediante  un intervento coordinato dall’Amministrazione Comunale di Carloforte, in 
accordo di programma ai sensi dell’art. 15 della L. 241/90 e dell’art. 34 del D.lgs 267/2000, l’opera 
pubblica prevista con maggiore celerità; 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE 

Art. 1  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

Art. 2 

 
L’Amministrazione Comunale di Carloforte si impegna alla realizzazione del progetto di “Messa in 

sicurezza dell’Istituto Nautico Cristoforo Colombo di Carloforte”.  

 

A tal fine le parti convengono che il finanziamento è concesso in via prioritaria per la 

realizzazione di tutti gli interventi di messa in sicurezza e adeguamento alle norme, sia delle parti 

strutturali dell’edificio che degli impianti.  

 

L’obiettivo del finanziamento è infatti quello di garantire ai fruitori della struttura condizioni 

ottimali di sicurezza e il conseguimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente sia 

per ciò che attiene la staticità dell’edificio sia per ciò che riguarda la sicurezza e l’efficientamento 

degli impianti. 

 

Solo in via residuale eventuali somme eccedenti rispetto a quanto necessario alla messa in 

sicurezza dell’edificio, potranno essere utilizzate per l’adeguamento di elementi accessori o per la 

realizzazione di nuovi spazi accessori all’attività didattica. 

 

Le parti danno atto che in nessun caso la realizzazione di interventi accessori o l’allestimento di 

nuovi spazi o servizi potrà comportare per la Gestione Commissariale incrementi in termini di 

spesa, sia gestionali che di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

La Gestione Commissariale non si farà carico di oneri di gestione e manutenzione superiori a 

quelli medi sostenuti nel triennio 2012-2014. 

 

Ogni onere maggiore resterà interamente a carico dell’Amministrazione Comunale. 

Art. 3 

Per l’attuazione dell’intervento l’amministrazione provinciale  ha provveduto allo stanziamento 
all’interno del proprio bilancio, dei fondi necessari nella misura di euro 1.200.000,00 (unmilione 

duecentomila/00) onnicomprensivi di quanto necessario alla completa realizzazione 

dell’intervento. 

L’Amministrazione Comunale provvederà al cofinanziamento mediante la messa a disposizione 
delle proprie risorse interne per lo svolgimento di tutte le attività tecniche ed amministrative 
necessarie al completamento della progettazione ed all’esecuzione dei lavori. 
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L’Amministrazione Provinciale trasmetterà, contestualmente alla delle sottoscrizione della presente 
copia degli atti progettuali in suo possesso approvato con delibera di Giunta Provinciale n.162 del 
07.07.2011, nonché di ogni provvedimento autorizzatorio e/o nulla osta già rilasciato dalle autorità 
competenti. 

Il Comune curerà l’acquisizione delle eventuali ulteriori autorizzazioni, dei nulla osta necessari, 
anche attraverso l’indizione di conferenze di servizi, cui l’amministrazione provinciale di Carbonia 
Iglesias sarà invitata a partecipare. 

 

Art. 4 

 
Le parti danno atto che la Gestione Commissariale o il nuovo soggetto giuridico al quale saranno 
trasferite le competenze in materia di edilizia scolastica e istruzione superiore sarà titolare di un 
diritto d’uso sull’edificio che permarrà fintanto che lo stesso sarà destinato a edificio scolastico, 
anche eventualmente di altro indirizzo di studi. Il diritto d’uso e i rapporti fra le parti vengono 
regolati, per quanto non disposto dal presente atto dalla Legge n. 23/1996. 

Art. 5 

 
 
Eventuali ulteriori somme che dovessero rivelarsi necessarie in corso di elaborazione o 
realizzazione del progetto, rispetto allo stanziamento di euro 1.200.000,00 già previsto a carico 
dell’amministrazione Provinciale di Carbonia Iglesias, saranno interamente a carico 
dell’Amministrazione Comunale di Carloforte. 
 
Il Comune dichiara fin d’ora di essere consapevole delle circostanza che l’Amministrazione 
Provinciale non dispone di ulteriori risorse per la realizzazione dell’intervento.  
In nessun caso l’Amministrazione Comunale potrà sospendere o rallentare l’esecuzione 
dell’intervento, a causa di insufficienza del finanziamento concesso. 
 
 
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione Comunale di incrementare l’importo a disposizione per 
la realizzazione dell’intervento con risorse proprie o reperite mediante altre fonti di finanziamento.  

 

 

Art. 6 

 
La Gestione Commissariale dell’ex Provincia di Carbonia Iglesias farà fronte agli impegni 
finanziari assunti con il presente atto liquidando a favore della Amministrazione Comunale di 
Carloforte, all’atto della sottoscrizione della presente convenzione, il 30% delle somme disponibili, 
compatibilmente con i vincoli del patto di stabilità. 
 
All’atto dell’approvazione del progetto esecutivo la Gestione Commissariale liquiderà un ulteriore 
30%, previa rendicontazione dell’importo già erogato. 
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All’atto della rendicontazione del primo 40% delle somme spese la Gestione commissariale 
liquiderà l’ulteriore 30% del finanziamento concesso. 
 
Il saldo pari al 10% sarà liquidato entro 30 giorni dalla consegna del certificato finale di regolare 
esecuzione del lavori. 
 
Il Comune di Carloforte dovrà stipulare a favore della Gestione Commissariale polizza fideiussoria 
a garanzia del corretto utilizzo del finanziamento e del rispetto della tempistica stabilita nel 
cronoprogramma dei lavori di cui al successivo articolo. 
 

Art. 7 
 

L’Amministrazione Comunale si impegna a realizzare l’intervento secondo il seguente 
cronoprogramma: 
1) Completamento della fase progettuale entro il 31.12.2014 
4) Aggiudicazione lavori: 30.04.2015 
5) Avvio lavori: 30.07.2015 
6) Fine lavori: 30.07.2017 
 
Tutti i termini previsti dal sopra indicato cronoprogramma sono essenziali. In particolare 
comporterà la perdita del finanziamento il ritardo, superiore a 60 giorni nell’affidamento 
dell’incarico di progettazione e di consegna del progetto 
 

 
Per la Provincia di Carbonia Iglesias    Per il Comune di Carloforte 

 


