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Oggetto: DELIBERA DI APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA FORNITURE 

SCOLASTICHE NECESSARIE AGLI ADEGUAMENTI ANTI-COVID-19 E 

NOMINA DEL RUP.   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). AUTORITÀ DI GESTIONE PON 2014 - 2020 

"PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO. 

 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno ventitre del mese di ottobre alle ore  9.15, nella sede Comunale, 

in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei 

Signori: 

 

 

 

 

   Presenti Assenti 

1 AGOSTINI MARCO SINDACO X  

2 FIORINDO MARIO VICE SINDACO X  

3 TOMBOLATO GIOVANNI ASSESSORE X  

4 SARASIN ROBERTA ASSESSORE X  

5 LONIGO MARIA GRAZIA ASSESSORE X  

6 PIAZZA ALBERTO ASSESSORE X  

   6 0 

 

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr.  Sparacio Giuseppe. 

 

Il Sig.  Agostini Marco nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, per aver constatato il 

numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, passando alla trattazione dell’argomento 

di cui all’oggetto. 

 

 

 



 

 
 

 

OGGETTO: DELIBERA DI APPROVAZIONE SCHEDA TECNICA FORNITURE    

SCOLASTICHE NECESSARIE AGLI ADEGUAMENTI ANTI-COVID-19 E 

NOMINA DEL RUP.  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). AUTORITÀ DI GESTIONE PON 2014 – 2020 

“PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO. 

          

RICORDATO 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 (prot. 

AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020 del Ministero dell’Istruzione) emanato nell’ambito 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). 

Autorità di Gestione PON 2014 – 2020 “Per la Scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

ATTESTATO che il Ministero dell’istruzione con prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020 

come previsto all’art. 6 dell’Avviso citato ha trasmesso gli elenchi relativi agli enti ammessi a 

finanziamento; 

PRESO atto che in data 03.07.2020 con n. prot. 17729 è stata accettata dal Ministero 

dell’Istruzione la candidatura del Comune di Mestrino per l’accesso ai: “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.” 

CONSIDERATO che il 13.07.2020 con il prot. 20882 del MIUR è stata ricevuta la nota di 

autorizzazione che comunicava al Comune di Mestrino la disponibilità di € 40.000 per realizzare 

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

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;   

PRESO atto che per accedere ai suddetti fondi europei è necessario inviare congiuntamente alla 

nota di autorizzazione, tra gli altri documenti elencati una o più schede tecniche progettuali che 

identifichino e descrivano i lavori e/o le forniture ammessi e i relativi costi presunti che si intendono 

finanziare con la somma finanziabile da detti fondi; 

APPURATO che per ottenere l’erogazione del 20% dell’importo che si richiede di finanziare, 

congiuntamente all’atto di nomina del Rup, alla/e scheda/e tecniche deve essere unitamente inviato 

anche l’atto di approvazione della/e scheda/e stessa; 

ACQUISITI in via definitiva dai responsabili dei singoli plessi scolastici l’elenco delle forniture 

necessarie e selezionati quelli rientranti tra le opere/i beni ammissibili al finanziamento; 

ACQUISITI in via definitiva i preventivi dei beni necessari ad assicurare il distanziamento sociale; 

SINTETIZZATI i beni di cui approvvigionarsi, elencati e ripartiti nelle quantità e nelle 

destinazioni d’uso nella scheda tecnica di sintesi allegata; 

 

 

 

 



 

 

 

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49, c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i. 

  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare la scheda tecnica descrittiva, in allegato alla presente deliberazione, e l’importo 

totale degli interventi di cui in premessa; 

2. di nominare quale RUP l’arch. Ponticello Gianna dell’Ufficio Ambiente; 

3. di trasmettere unitamente alla documentazione necessaria la presente deliberazione al 

Ministero dell’Istruzione tramite il portale dedicato quale nota di autorizzazione al fine 

dell’ottenimento del finanziamento di cui in premessa. 

 
 

 

 

 

PARERE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 

 

Ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni, si esprime parere 

favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, alla proposta di deliberazione in oggetto citata. 

 

 

 

Lì, 21.10.2020                                                                               Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                              Marchi Giampietro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suesposta estesa proposta di deliberazione, messa ai voti, viene approvata all'unanimità e resa 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4^ comma del D.Lgs. n° 267/2000, con separata 

unanime votazione, data l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto 

 



 

 

 

 

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

              AGOSTINI MARCO   SPARACIO GIUSEPPE 

 

 

 

REG. PUBBL. N.___________ 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che, ai sensi dell’art. 124 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 

18.08.2000, copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune 

per 15 giorni consecutivi a partire dal 

 

 

 L'ISTRUTTORE DIRETTIVO 

Li,_______________         MIOZZO ANTONIO 

 

 

 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

      L’oggetto della presente deliberazione è inserito in elenco da comunicarsi ai capigruppo ai sensi 

dell’art. 125 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.  

  

                                                                                                     L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Li,_______________        MIOZZO ANTONIO 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione, è 

divenuta esecutiva in  

data_______________ 

 

 per decorrenza dei termini di cui all’art.134 del T.U. EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267 del 

18.08.2000 

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

co. 4, D.Lgs. 267/2000                    

                                                                                                     L’ISTRUTTORE DIRETTIVO 
Li,_______________        MIOZZO ANTONIO 

 

 


