
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 153 del 12/10/2020

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER 
LA  SCUOLA,  COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L’APPRENDIMENTO”  2014-2020  –  PROT. 
AOODGEFID/20822: APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI CUP I69D20000310006.  

L’anno duemilaventi addì dodici del mese di Ottobre alle ore 16:00 nella Sala Giunta, convocata 
dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale in sessione ordinaria.

All’appello risultano presenti :

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti
ALBERTI GIOVANNI SINDACO X
BALLABIO ANDREA ASSESSORE X
BENELLI ENRICO RUDY ASSESSORE X
GRASSI EVELINA ARABELLA ASSESSORE X
TESTINI LOREDANA ASSESSORE X
STIGLIANO MASSIMILIANO ASSESSORE X

Assume la presidenza Giovanni Alberti in qualità di  Sindaco.

Assiste alla seduta il Vice Segretario Dr.ssa Chiara Laezza il quale provvede alla redazione del 
presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta Comunale 
ad esprimere e ad assumere le proprie determinazioni sull’argomento indicato in oggetto,
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 168/2020 presentata dal Responsabile 
del Settore V “Servizi Sociali e Formativi”, Dott.ssa Angela Maria Pessina;

Premesso che il  Ministero  dell’Istruzione  ha pubblicato  l’Avviso  pubblico  prot.  AOODGEFID n. 
13194 del 24 giugno 2020 per la concessione del finanziamento per “Interventi di adeguamento e 
di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza  dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19” e che il Comune di Mariano Comense ha aderito all’iniziativa inserendo la 
propria candidatura nell’apposita piattaforma “Gestione Interventi”;

Visto che con nota prot. n. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione 
dedicata al Programma Operativo Nazionale PON “Per la scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’Istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento sopra 
indicato;

Vista la Nota di Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13 luglio 2020 da parte del Ministero 
dell’Istruzione,  in  cui  il  Comune  di  Mariano  Comense  è  risultato  beneficiario  del  contributo 
finanziario di € 110.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con la finalità dell’avviso;

Vista la Deliberazione n. 43 del 27/07/2020 assunta dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175, 
comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. è stata approvata specifica variazione di assestamento 
generale  di  bilancio  2020-2022  per  la  contabilizzazione  in  entrata  e  in  spesa  del  contributo 
assegnato;

Rilevato che:
- le opere e/o forniture oggetto di finanziamento devono essere completate e rendicontate 

non oltre il 31 dicembre 2020;
- gli  edifici  adibiti  ad  uso  scolastico  e  inseriti  nell’Anagrafe  dell’edilizia  scolastica  sono  i 

seguenti:

Istituto Comprensivo IV Novembre:
- Scuola dell’Infanzia “G. Garibaldi”;
- Scuola dell’Infanzia “S. D’Acquisto”;
- Scuola primaria “IV Novembre”;
- Scuola primaria e secondaria di primo grado “Dante Alighieri”

Istituto Comprensivo Don Milani:
- Scuola dell’Infanzia “M. Montessori”;
- Scuola dell’Infanzia “Il Giardino”;
- Scuola primaria “G. Del Curto”;
- Scuola primaria e secondaria di primo grado “Don Milani”

Preso atto che i Dirigenti Scolastici dei due Istituti Comprensivi hanno comunicato l’esigenza di 
acquisto di nuovi arredi scolastici,  al fine di poter adeguare le aule didattiche nel rispetto delle 
norme di sicurezza previste a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19;
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Dato atto che il Responsabile del Servizio Istruzione ha predisposto, come richiesto dal Ministero, 
le schede progettuali delle forniture di arredi scolastici per le scuole statali dell’infanzia e primarie 
del territorio marianese;

Vista  quindi  la  Scheda  Progettuale  sintetica  delle  Forniture  relativa  ai  beni  da acquistare  per 
l’adeguamento e adattamento funzionale degli  edifici  scolastici  in  conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19, costituita dai seguenti elaborati: 

- RELAZIONE GENERALE;
- TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE GENERALI;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- QUADRO ECONOMICO

dell’importo complessivo di Quadro economico € 15.000,00

Dato  atto che le  forniture dovranno essere rendicontate  sulla  piattaforma “Gestione Interventi” 
entro il 31/12/2020, fatte salve eventuali proroghe;

Visti ed acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49, comma 1, 
del  D.Lgs.  267/2000,  dai  funzionari  incaricati,  riportati  nell'allegato  foglio,  parte  integrante  e 
sostanziale della presente deliberazione;

Richiamati:
-          il vigente Statuto Comunale;
-          l’art. 48 del D. Lgs. 267/2000;
 
Ad unanimità di voti, espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2.  Di  approvare  la  scheda  progettuale  predisposta  dal  Responsabile  del  Servizio  Istruzione 
costituita da 
 Scheda progettuale sintetica delle Forniture  dell’importo complessivo di Quadro Economico di € 
15.000,00.

3. Di dare atto che l’acquisto delle forniture in oggetto risulta finanziata da 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);

4. Di demandare al Responsabile del Servizio Istruzione gli atti conseguenti all’approvazione del 
presente atto;

5.  Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’  art.  134, 
comma 4 del D.L.vo 18 Agosto 2000, n 267, stante la necessità ed urgenza.
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Allegati:
- Pareri;
- Allegato A – “Scheda progettuale sintetica delle forniture”.
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Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco

Giovanni Alberti

Il Vice Segretario

Dr.ssa Chiara Laezza

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.  
7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del  
Comune di Mariano Comense, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.
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