Comune di San Giorgio delle Pertiche
Provincia di Padova

Deliberazione Giunta Comunale n.

151

del

Originale

15-10-2020

Oggetto: BANDO MIUR - 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"
(FESR) - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE

L’anno duemilaventi addì quindici del mese di ottobre nella Residenza Municipale si è riunita
la Giunta Comunale, convocata per le ore 13:30.
Eseguito l’appello risultano:
Canella Daniele

Sindaco

Presente

Corsini Alberto

Vicesindaco

Presente

Pierazzo Stefania

Assessore

Presente

Bellotto Caterina

Assessore

Presente

Biasibetti Andrea

Assessore

Presente

Assenti giustificati: n. 0
Assiste alla seduta Scarangella Luca Segretario Generale.
Canella Daniele nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
LA GIUNTA COMUNALE
▪ Premesso che la Giunta comunale si è riunita in modalità telematica in audio- video conferenza,
utilizzando programmi liberi con utilizzo di webcam e microfono, nel rispetto di tutte le
condizioni e modalità previste dall’art. 4 commi4 e seguenti del “Regolamento per il
funzionamento della Giunta Comunale” approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del
30/06/2020;
▪ Visto l’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” Obiettivo
specifico 10.7 – Azione 10.7.1 prot. n. AOODGEFID n. 13194 del 24.06.2020 relativo a
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle
persone con disabilità - (FESR);
▪

Visti gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

▪

Visto il “Piano scuola 2020-2021 Documento per la pianificazione delle attività scolastiche,
educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” approvato con
Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39;

▪

Preso atto che ciascun ente locale è tenuto ad adeguare gli istituti scolastici alle misure anticovid e di distanziamento tra gli studenti mediante interventi di adattamento e adeguamento
degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso
didattico secondo le normative per il contenimento e la gestione e dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;

▪

Visto che il Comune di San Giorgio delle Pertiche, tramite l’applicativo PON ISTRUZIONE –
Gestione Edilizia per Enti Locali, in data 16.06.2020 ha provveduto ad accreditarsi al fine di
partecipare all’avviso pubblico su menzionato, emesso dal Ministero, al fine di ricevere un
contributo finanziario per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

▪

Vista altresì la nota di autorizzazione del MIUR, prot. n. 20822 del 13.07.2020, con la quale il
Comune di San Giorgio delle Pertiche viene riconosciuto come Ente locale beneficiario del
contributo finanziario di € 40.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità
dell’avviso;

▪

Considerato che l’Istituto Comprensivo Statale di San Giorgio delle Pertiche- Santa Giustina in
Colle (codice meccanografico PDIC840004) è composto, relativamente al Comune di San
Giorgio delle Pertiche, dalla scuola secondaria di Primo Grado “M. Polo” e dalle scuole
primarie “U. Foscolo” (capoluogo), “G.Pascoli” (frazione di Arsego) e “E. De Amicis”
(frazione di Cavino);

▪

Vista la comunicazione del Dirigente dell’Istituto Comprensivo, acquisita al protocollo di
questa Amministrazione in data 13.10.2020 prot. n. 12982, con la quale, alla luce delle reali
necessità dei plessi scolastici, si propone di utilizzare il contributo finanziario concesso dal
Miur, per l’acquisto dei prodotti specificati nella richiesta stessa, al fine di creare tre aulelaboratorio (due presso la scuola secondaria di I grado e una presso la scuola primaria “G.
Pascoli) che possano favorire lo svolgimento di attività didattiche laboratoriali nel rispetto del
distanziamento tra alunni e con il docente ponendo al centro delle stesse l’importanza di una

crescita formativa dei singoli, consentendo la suddivisione in spazi ben definiti di materiali,
permettendone un uso esclusivo o la semplificazione delle operazioni di igienizzazione, nonché
garantendo il distanziamento degli alunni mantenendo però integro il lavoro collaborativo e
cooperativo favorendo l’uso di metodologie didattiche al contempo innovative ed efficaci;
▪

Visto il decreto sindacale del 14.10.2020 prot. n. 13133 con il quale viene nominato in qualità di
RUP, nonché direttore dell’esecuzione delle operazioni che si rendano necessarie per la
partecipazione e per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’Avviso pubblico in oggetto,
il Geometra Tartaggia Giuliano quale responsabile del Settore III Tecnico Lavori Pubblici e
Manutenzione al patrimonio comunale/Protezione Civile/Viabilità del Comune di San Giorgio
delle Pertiche (PD);

▪

Considerato che:
-

il Dirigente dell’Istituto Comprensivo, come già in precedenza specificato, ha ritenuto di
richiedere la fornitura di materiali ad uso didattico, secondo le normative per il
contenimento e la gestione e dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, per la scuola
Primaria “G. Pascoli” (codice meccanografico: PDEE840027 ) e la scuola secondaria di I
grado “M. Polo” ( codice meccanografico: PDMM840015);

-

il RUP e Responsabile del Settore III Tecnico Lavori Pubblici e Manutenzione ha
predisposto, sulla base di quanto indicato dal Dirigente Scolastico, la scheda progettuale
unica allegata alla presente deliberazione, come previsto dall’avviso pubblico del Miur,
relativamente alla fornitura degli arredi scolastici proposti;

-

che il Comune di San Giorgio delle Pertiche ha preventivato una spesa complessiva per
l’acquisto di materiali ad uso didattico e per pubblicità, come indicato nel quadro
economico delle schede progettuali, pari ad euro 40.000,00, come di seguito ripartita:
VOCI DI COSTO

IMPORTO PREVENTIVATO

Fornitura di materiali

TOTALE

€ 39.800,00

Pubblicità

€ 200,00

Importo contributo ministeriale autorizzato con prot.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020

▪

€ 40.000,00

€ 40.000,00

Visti:
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto ancora in vigore;
- la L.R. n. 27/2003 per quanto applicabile;
- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000,

DELIBERA
1. le premesse sono parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

2. di approvare, per i motivi esposti in premessa e per quanto di competenza di questa
Amministrazione Comunale, la scheda progettuale unica, allegata alla presente deliberazione,
relativa all’acquisto di arredo scolastico, necessaria ai fini della validazione del progetto e
all’ottenimento del contributo finanziario pari a euro 40.000,00 concesso dal Miur - Avviso
pubblico “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare
l’accessibilità delle persone con disabilità - (FESR)”;
3. di demandare al RUP nonché Responsabile del Settore III Tecnico Lavori Pubblici e
Manutenzione i relativi adempimenti di competenza conseguenti all’approvazione del presente
provvedimento;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà compreso nell’elenco pubblicato nella sezione
del sito istituzionale denominata “Amministrazione trasparente” => sotto-sezione di 1° livello
“Provvedimenti” => sotto-sezione di 2° livello “Provvedimenti organi di indirizzo-politico”, ai
sensi di quanto disposto dall’art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
5. di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi
dell’articolo 125 del D.Lgs n. 267/2000.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, a norma dell’art.134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
***********
Sulla suddetta proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.
La suesposta proposta viene approvata con voti favorevoli unanimi espressi per appello nominale.
Con apposita e separata votazione favorevole unanime espressa per appello nominale, stante
l’urgenza, viene approvata l’immediata eseguibilità dell’atto ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Canella Daniele
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005

Il Segretario Generale
Scarangella Luca
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art 21 del
D.Lgs. n.82 del 2005

