COPIA

COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

103

del 23.07.2020

OGGETTO: Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione - Avviso Prot. N. 13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo G.Pascoli" – Presa d’atto presentazione candidatura, ammissione al
finanziamento e nomina RUP.
L’anno

duemilaventi

il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 18,20 nella Casa Comunale.

La Giunta Comunale, legalmente convocata, si è radunata sotto la presidenza del

Sindaco Amatruda Domenico,

nelle persone dei signori:

1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Assenti:

------

Sindaco

Assessori

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
IL PRESIDENTE
Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione
dell’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Avviso Prot. N.
13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo G.Pascoli" – Presa d’atto presentazione candidatura, ammissione
al finanziamento e nomina RUP”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione - Avviso Prot. N.
13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19"
dell’Istituto Comprensivo G.Pascoli" – Presa d’atto presentazione candidatura, ammissione
al finanziamento e nomina RUP”;
2) Con successiva votazione favorevole unanime e palese, delibera di dichiarare la presente
immediatamente eseguibile.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione - Avviso Prot. N. 13194 del 24 giugno 2020 "Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19" dell’Istituto Comprensivo G.Pascoli" – Presa d’atto presentazione candidatura,
ammissione al finanziamento e nomina RUP.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:
 Il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di
formazione ha pubblicato l’Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche
in conseguenza dell’emergenza sanitaria daCOVID-19”;
 la finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e
degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso
didattico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria,
Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria,
Veneto, per definire misure precauzionali finalizzate al contenimento del rischio di
contagio da Covid-19;
 detto Avviso prot. n. 13194 si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione
di proposte per l’attuazione 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)”;
Considerato che:
 l’Amministrazione Comunale di Tramonti ha presentato la propria candidatura, per gli
edifici scolastici di proprietà, trattandosi di un unico plesso scolastico denominato
G.Pascoli e distribuito alle frazioni Polvica, Gete e Pietre;
 si intende provvedere alla sistemazione delle aule del primo piano del suddetto edificio e
alle forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario
distanziamento tra gli studenti;
Dato atto che:
 le risorse attribuibili alla proposta progettuale sono pari a € 15.000,00, essendo la
popolazione scolastica, distribuita sull’intero plesso scolastico pari a n.378 unità
complessive;
 il Comune di Tramonti ha presentato la propria candidatura al finanziamento in data 26
giugno 2020 rispettando le tempistiche imposte dal Ministero dell’Istruzione in riferimento
al suddetto P.O.N.;

Preso atto 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;
 con nota prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 il Ministero dell’Istruzione
comunicava che codesto Ente risultava beneficiario del contributo finanziario di €
15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
Ritenuto, pertanto, necessario:
1. prendere atto della presentazione della candidatura e della successiva ammissione al
finanziamento;
2. incaricare il Responsabile del Settore tecnico affinché proceda alla predisposizione di tutta
la documentazione necessaria al fine di programmare gli interventi da eseguire secondo le
modalità stabilite dall’Avviso sopra richiamato;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Visto il D. Lgs n. 50/2016;
Visto il parere “Favorevole” espresso ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. n. 267/2000,
tenuto conto:
1) del rispetto delle normative comunitarie, statali, regionali e regolamentari, generali e di settore;
2) della correttezza e regolarità della procedura;
3) della correttezza formale nella redazione dell'atto;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di prendere atto che a seguito della candidatura presentata in data 26 giugno 2020 e della
successiva ammissione al finanziamento in riferimento all’Avviso prot. n. 13194 del 24 giugno
2020 dal titolo “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19” pubblicato dal Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, sono stati
stanziati per il comune di Tramonti € 15.000,00;
3. Di nominare RUP il Responsabile del Settore Tecnico, ing. Jr. Gaetano Francese dandogli
mandato affinché predisponga tutti gli atti consequenziali secondo le modalità stabilite
dall’Avviso innanzi richiamato;
4. Di dare atto che la presente Deliberazione non comporta impegno di spesa per l’Ente;
5. Di trasmettere la presente al Responsabile del Settore Economico e Finanziario per gli
adempimenti di propria competenza;
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.
Il responsabile Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Ing. Gaetano Francese, Responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 23.07.2020
Il Responsabile del Settore Tecnico
F.to Ing. jr Gaetano Francese

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile del Settore Economico e Finanziario, in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma
1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 23.07.2020
Il Responsabile del Settore Economico e Finanziario
F.to Dr Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Domenico Amatruda

F.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

8095, in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125

del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 28.07.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 28.07.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;

✔ ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Dalla residenza comunale, lì 23.07.2020
Il Segretario Comunale

f.to dr.ssa Troncone Mirla

