
I# COMUNE DI M NTAGNAREALE
Città Metr politana

Area Servizi Affari i - Senizi Scolastici

Dzrtnum Dnrcexzurc x.\Ì(oet .,1 o . 09.gOJ

IL RESPoNSABILE Df,LL' SERVIZI AFFARI GENf,RALI

PREMESSo:

. cHE è stato divulgato dal Ministero dell'istruzione avviso "lnterventi di adeguamento e di adatîamen-

to funzionale degli spazi e delle aule didattiche in
AOODGEFID n. l9l6l del 6 luglio 2020, emanato

dell'emergenza sanitaria da Covid- 19" prot.

'ambito delle azioni del Programma OperatiYo Nazio-

nale "Per la scuola - Competenze e ambienti per I' 2014-2020 - Asse II - lnfrashutture per

I'istruzione - propensione dei giovani a permanere contesti formativi, attraverso il miglioramento della si-

curezza e della fruibilita degli ambienti scolastici"
lificazione degli edifici scolastici";

). nell'ambito dell'azione 10.7.1 "lnterventi di riqua-

. cHE con nota Drot. AOODGEFID/2I5ó7 del 15 2020 è staîo pubblicato sulla sezione dedicata al PON

istruzione I'elenco per ciascuna regione di tutti gli enti

interventi di adattamento e adeguamento funzionale dilocali ammessi al finanziamento per la
"Per la Scuola" del sito istituzionale del Ministero

di scolastici idonei a favorire il necessario

bili del progetto;

CoNSfDERATo cHE:
Tra la documentaz ione da inserire in piattaforma a cura dell

taforma di gestione. è compreso quanto di seguito elencato:
o Atto di nomina del RUP;

oer la fomitura di anedi scolastici idonei a favorire il
óon le indicazioni del Comitato tecnico - scientifico

tra gli studenti e che rientrano nelle spese ammlssl-

Locale, che dovra procedere ad implementare la piat-

e adanamento funzionale coerente con la tipologia

soaz i e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma

necessario distanziamenîo tra gli studenti, in
istituito con ordinanza del Capo DiPartimento della Civile n.663 del l8 aprile 2020 nonché con il

successivo Documento per la pianificazione delle scolastiche, educaîive e formative in tutte le istitu-

zioni del Sistema nazionale di Istruzione per I'anno 2020/2021 adottato con ano del Ministero del-

I'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno

. cHE con nota Drot. n. AOODGEFID/22970 del /2020 il Ministero dell'lstruzione - Diparlimento per il

sistema educativo di istruzione e di formazione - generale per i fondi strutturali per I'istruzione, I'e-

dilizia scolastica e la scuola digitale, ha inviato la di atJtorizzmione, di cui costituisce parte integrante e

sostanziale l'elaborato allegato, con la quale si che il Comune di Montagnareale è beneficiario del

interventi coerenti con le finalita dell'avviso;contributo finanziario di € 6.000,00 per I'
. cHE con la predetta nota si comunica altresi, che

buito il relativo codice identificativo;
il caricamento delle singole schede progetto sara attri-

cHE I'intervento autorizzato dovra essere gestito, e rendicontato nei termini di seguito indicati, uti-

lizzando la piattaforma informatica prevista nell' del PON "Per la Scuola";

cHE per tutte le fasi di attuazione dell'operazione, dovra essere conclusa entro il 3l dicembre 2020' è ani
vo un servizio di tickeling accessibile attraverso la

e utilizzabile per qualsiasi ;

AIUTO della Diattaforma PON Edilizia Enti Locali

orecon delibera di G.M. n. 72 dell'l l/08/2020 si la variazione al bilancio di previsione finanziario

duante I'esercizio provvisorio- Art. 175, comma 4 267 /2000;

cxroccone procedere ad assegnare le risorse di €. 6 al responsabile del servizio per la fomitura di ane-

o Scheda progenuale sintetica degli interventi di

"Per Ia scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"

Fondo Europ€o i Sviluppo Regionale (FERS) - Obietrivo Specifico

OGGETTO:

Covid-19".
Fondi Strulturali Europei - Progtamma Op€rativo
2014-2020 - Asse ll - Infiastrufure p€r l'lstruzione
10.7 - Azione 10.7 l.

desli int€rventi ammissibili e riferila all' scolastico di competenza;



3)

o Scheda progenual€ sintetica pcr la fomitura di
laslico;

coerente con la tipologia ammissibile riferita all'edificio sco-

o Ano approvativo delle schede progeftuali di cui punti 2 e 3 da parte dell'organo competente dell'ente locale.

Tale provvedimento amministrativo contena I'edificio oggeno di intervento le schede progettuali di cui ai

punti 2 e 3 e specificherà I'impono complessivo stesso;

vrsro il D.Lgs. l8 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche
Vtsn la legge 7 agosto 1991. n.24ll
Vtsro il Decreto del Presidente della Reoubblica n. 207 DOl avente per
legge quadro in materia di lavori pubblici nelle parti ancora

e Linee guida n. 3;

oggetto il Regolamento di attuazione della

Vsro il D. L.ss. N. 196/2003 "Codice in materia di
Vrsro lo statuto Comunale:
Vrsro il D. Lgs. N.267 del | 8.08.2000 'testo Unico delle
nella Regione Sicilia;
Vrsro il vigente Regolamento di organizzazione degli ufÍici e

Vrsro il Regolamento di Contabilita;
vrsro I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

l) Di richiamrre integralmente Ie premesse;

Di assegnare le risorse di € 6.000,00 al

dei dati personali";

su Ordinamento degli Enti Locali", cosl come recepito

servtzl;

del servizio per "Intenento di rioualifcazione dell'e-

dell'emerqenzo srnitrrit da Covid-19".

Fondi Saruttur.li Europci - Progrrmm, Operrtivo Nrzionrle h scuolr, competenze e rmbicnti per l'.pprendimcnto" 201,f-

2020 - Assc lI - lnfr$trutture p.r l'lstruzione - Fondo
t0.7.1.

i Sviluppo Regionrl. (FERS) - Obicttivo Specilico 10.7- Aziore

Di imputrre la somma di €. 6.000,00 al cod. 04.01.2.02.0

Di demandare al RUP tutti eli ademoimenti successivi.

.999 def bilancio2020 cap.2623:

Dalla residenza Municioale. 07 109 D02Q

ll Responsa
An



COMUNE DI MO AGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: Interveoto dí riquditicrzione doll'edifcio di San Sebrstirno p€r frcilitsre lhcccaslbifita delle
pcrsonc con dbsbilltà e con previsiole di intervenîi di G di rdaltrmento funzioorle degli sprzi €

d€llc sule didlttichc ir conscguenzs doll'omergcnzr dr Coyid-lg.Assegnrzione risorse

I ,{MMINISTRATIVAPAR-ER-E PREVENTIVO

intemi esprime parere FAVOREVOLE O NON FAV OLE sulla Dresentedeliberazione in ordine alla
regolarità tecnica e aua regolarita e conettezza sensi dell'art. 147- bis. comma l. del D-
Lgs.267 /2000

Daîa
dell'Area

(Dott. Rosario Sidoti )
ABTLE E ATTESTAZIONE HNANAARIA

D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale
'Area Economica Finanziaria, ai sensi dell'an. t2

sui

prowedimento { Comoorta ( ovvero ) O

Il sottoscritto Sidoti Rosario, Responsabile dell'Area
30/2000 nonché dell'art. 49, comma I, del D.Lgs. 267

7P Zo

l1 PARERE PREVENTIVO REGOLARITA'

La sottoscritta Dottssa Lucia Truglio, Responsabile
della L.R. n. 30/2000 nonché dell'art. 49. comma I,

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del

€.6.000,00

outu lv''X ?o?,;

Generali, ai sensi dell'an. l2 della L.R. n.

e del resolamento comunale sui controlli

*-- 5fC4'

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla economico finanziaria o sul parimonio dell'Ente.

Ai sensi del combinaîo disposto degli articoli 49, I e dell'art. 147lbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, parere F.. PevoREvoLe ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita

r Oerr',l1gq i/nomico-Finanziaria
tDon sffiruelio)

Si anesta, ai sensi dell'an.153, comma 5 del D.Lgsn. la copertura finànziaria della spesa in

di soesa e/o in relazione allo stalo direlazione alle disponibilita efeftive esistenti negli
realizzazione desli accertamenti di entrata vincolata, I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmente registrati ai sensi dell'art.19l, comma l, D.Lgs n. 26712000:

Codice
bilancio/capitolo

Esercizio

dell' ico.Finanziaria
(Dott.ssa Truglio )

VISTO DI
Si attesfa la compalibililà del progmmma dei pagamentl coÍseguentl predetta spesa con i relativi stanziamerti di bilancio e con le

regole di finanz, pubblica ( art.9 comma I, lctt.a), plnto 2 del D.L

Impegno Data

@. 04.01-2.02.0 r .09.999

ou,u /Q O( 21: Responssbite delt'ArerFsggbmico-Finrnzirrir
( D(luÉE{llruclio )


