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Deliberazione n. 87   del  19-11-2020 
 

ORIGINALE 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020  

ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19.  APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE 
SINTETICA PER LA FORNITURA DI ARREDI SCOLASTICI 
PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO IN VIA 
MONS. BIAVA 12  

 

Addì  diciannove del mese di novembre dell’anno  duemilaventi alle ore 

18:00 nella sala delle adunanze. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità previste dal vigente Decreto Legislativo 18 
Agosto 2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” 
vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
All’appello risultano: 
 

ALGERI THOMAS SINDACO P 

CONTI STEFANO VICE SINDACO P 

MERLI FABRIZIO ASSESSORE P 

GABBIADINI ELENA ASSESSORE P 

ALGERI BARBARA ASSESSORE P 
 

ne risultano presenti totale n.   5 e assenti totale n.   0. 
 

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE, DR.SSA ORLANDO ROSSELLA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ALGERI THOMAS assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

Si precisa che la seduta si è svolta in videoconferenza - regime misto: 

 presenti nella Sala delle adunanze del Comune i Sigg.ri: Algeri Thomas (Sindaco), 

Conti Stefano (Vice Sindaco), Merli Fabrizio (Assessore), Algeri Barbara (Assessore) 

e il Segretario Comunale Dr.ssa Orlando Rossella; 

 in videoconferenza l’Assessore Gabbiadini Elena; 

 

Visti i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per 

l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – Obiettivo Specifico 10.7 – 

Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare 

l’accessibilità delle persone con disabilità”– Avviso pubblico per gli interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

  

Visto l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 

13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II 

– Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della propensione dei giovani a permanere nei 

contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti 

scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 

scolastici”; 

 

Considerato che Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato 

sulla sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 

dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento 

per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti 

scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il 

necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del Comitato 

tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI 

n. 30 del 26 giugno 2020; 

 

Vista la nota di autorizzazione con la quale si comunica che il Comune di Cenate Sotto è 

beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti 

con le finalità dell’avviso;  

 

Dato atto che questa Amministrazione Comunale, in accordo con l’Istituto Comprensivo, ha 

individuato come priorità la fornitura di arredi scolastici presso la scuola secondaria di I 

grado; 

 

Dato atto che l’intervento autorizzato dovrà essere gestito, monitorato e rendicontato 

utilizzando la piattaforma informatica prevista nell’ambito del PON “Per la Scuola”; 
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Dato altresì atto che si rende necessario procedere alla formale nomina del RUP 

dell’intervento che viene qui individuato nella geom. Raffaella Foresti , Responsabile del 

servizio LL.PP. e manutenzioni; 

 

Dato altresì atto che si rende necessario procedere all’approvazione della documentazione che 

dovrà essere caricata nel portale citato  che si compone di: 

- Atto di nomina RUP 

- Scheda progettuale sintetica  per la fornitura di arredi 

- Atto approvativo della scheda progettuale   

 

Visto il seguente quadro economico di spesa  

 

Descrizione Importi di Q.E. 

Fornitura arredi scolastici  12.295,09 

Somme a disposizione  

IVA 22% 2.704,91 

Totale fornitura  15000,00 €  

 

Considerato che la suddetta documentazione è contenuta in un unico documento che si allega 

al presente deliberato per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 

Dato atto che il RUP provvederà al successivo affidamento della fornitura  contenuta nella 

scheda sintetica e darà ampia pubblicità della fonte di finanziamento di tale intervento con 

fondi PON 2014/2020; 

 

Dato atto altresì che la documentazione allegata reca il logo del PON così come tutta la 

documentazione relativa al suddetto procedimento; 

 

Acquisiti i pareri tecnico e contabile espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’articolo 

49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge; 

 

DELIBERA 

 

1. DI NOMINARE il geom. Raffaella Foresti  Responsabile Unico del Procedimento 

dell’intervento di cui alle premesse finanziato con fondi PON 2014/2020; 

 

2. DI APPROVARE  la seguente documentazione tecnica: 

 

- Scheda progettuale sintetica  per la fornitura di arredi; 

 

3. DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta ad euro 15.000,00; 

 

4. DI DARE ATTO che il RUP provvederà all’affidamento dando ampia pubblicità della 

modalità di finanziamento dell’intervento; 
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5. DI impegnare la spesa di euro 15.000,00 al cap 3131  intervento 2.02.01.09.003  del 

bilancio in corso che presenta la necessaria disponibilità; 

 

6. DI dichiarare il presente atto con separata ed unanime votazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.  
 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

IL PRESIDENTE 
ING. ALGERI THOMAS 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
DR.SSA ORLANDO ROSSELLA 

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate. 
 


