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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città" Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPAIE

ozucne.le S coPIA fl
Dehbera n. 87

L'anno duemilaventi grorno ventuno del mese di settembre

IUurucipalc e nella consucta sala ticllc adunanze, in seguito ad invito

Giunta N{unicipale con l'inten'ento dei Slgnon:

der 27/09/2020

aUc "rc 18.30, nelle Residenza

di contocazionc, si è riunita la

-A.sscnd: r\ssessoti Furnari Ninuccia e Natoli Simone

l)resiede il Sind:rco Rosario Sidori.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Giuseppe Torte

Il presidente,-constatato che il nurneto dei prcsenti è lcgalc, dichiara aperta la seduta ed invita i

convenuti a delibetare sulla proposta qui di scguito specificata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

VIS'IA l'allegata Proposta di delibelazione concetnente I'oggetto;

CONSIDER-{TO .he Ia proposta è corredata dai pareri prescritti dall'att. 53 della L- n 142/1990,

come recepito dall'att. 1, comma 1, Iett. i) della L R' n' 48/1991;

RITENUTA tale proposta meritevole di accoglimento;

VISTO il i'gentc O.EE.lI. nella Regione Sicilia;

Con votazionc unanimc, esprcssa in forma palesc'

DELIBERA

1. Di apptovare ìntegtalmente Ia proposta stessa, sia nella partc naradr''a chc in quella proposiuYa'

dirpàr".rdo lu ..rìi.rrr" del credito al netto degli eventuali acconti grà cortisposti per la causa in

quesúonc.
2. ói dt.hi".ur., stantc l,urgenza di procedere in metito, co'ì sePatata ed unanime votazlofle ln

forma palese, la presente" delib",o,io,]" immediatamente esecutiva, e\ ^|t. 
1'2, comma 2, delìa

L.R. n.44/1991.

occerro' INTERVENTO DI RIQUAIIFICAZIONE DELL'EDIFICIO DI VIA

S.SEBASTIANO PER FACILITARE L'ACCESSIBILITA' DELLE PERSONE CON

DISABILITA' E CON PREVISIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI

A-DATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19". ASSEGNAZIONE

RISORSE,

Presenti Assenti

Sidoti Rosano Sindaco X
Fumari Ninuccia x
Natoii Simone x
Sidoti Salr.atorc x
Amcdcanclli Tindaro x



COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana

Area Servizi Affari Generali - Servizi Scolastici

- -'' -:.:-.'-l '.- ';.: -.--

PROPONENTE :Il Sindaco

FORIVIULAZIONE
PREMESSo:

. cHE è stato divulgato dal Ministero dell'istruzione apposito awiso "Interventi di adeguamento e di adattamen-

to funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da-covid-lg" prot'

AOODGEFID n. tqiOt aet 6luglio 2020, emanato nell'ambito delle azioni del Programma Operativo Nazio-

nale .,per la scuola - Competenie e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - Asse I[ - lnÍ]astutture per

l,istruzione - propensione àei giovani a permanere nói contesti formativi, attraverso il miglioramento della si-

curezza e della fruibilità degli ;bienti s;olastici" (FESR), nell'ambito dell'azione 10.7.1 "lnterventi di riqua-

lificazione degli edifici scolastici";

cnr con nodprot. AOODGEFID/21567 del l5 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PoN
..per la Scuola'i del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione I'elenco per ciascuna regione di tutti gli.entì

locali amrnessi al finanziamento per la realizzzzione di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di

.puri 
" 

u.Ui"nti scolastici, di auie didattiche, ma anche per la fomitura di arredi scolastici idonei a favorire il

necessario distanziamento 1'.a gli studenti, in coerenza ion le indicazioni del Comitato tecnico - scienÎifico

istituito con ordinanza del Capó Dipartimento detla Protezione Civile n. 663 del l8 aprile 2020 nonché con il

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

zioni del sistema nazionale di lstruzione per I'anno scolastico 202012021 adottato con atto del Ministero del-

I'istruzione prot. AOOGABMT n. 30 del 26 giugno 2020;

.", 
"on 

no,u prot. n. AOODGEF lDl22g71 dei 20/0712020 il Ministero dell'lstruzione - Dipartimento per il

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

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

sostanziale Ì,elaborato aìlegato, con la quale si comunica che il comure di Montagnareale è beneficiario del

contributo finanziario di € 6.000,00 per i'esecuzione degli intewenti coerenti con le finalità dell'awiso;

cHE con la predetta nota si comunica altresì, che dopo it caricamento delle singole schede progetto sarà attri -

buito il relativo codice identificatìvo;

cHtr l,intervento autorizzato dovra essere gestito, monitorato e rendicontato nei termini di seguito indicati, uti-

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

""" 
p*,"oi" le fasi di attuazione deìl'operazione, che dowà e,ssere con€lusa entro il 3l dicembre 2020, è attt

vo un servizio di tickelins accessibile utt avet'o ia s"'io"e ATUTO della piattaforma PON Edilizia Enti Locali

e utilizzabile per qualsiasi ;
cHrcon delibera d-i G.M. n.72 dell'l l/08/2020 si approvava la variazione al bilancio di previsione finanziano

durante I'esercizio prowisorio- Art. 1?5, comma 4 del26'712000:

cunoccorre procedere ad assegnare le risorse di €. 6.000,00 al responsabile del servizio per la fornitura di arre-

di scolastici idonei a favorire il necessario distaMiamento tra gli itudenîi e che rientrano nelle spese ammissi-

bili del progetto;

CoNSIDERATo cHE:

Tra la documentazione da inserire in piattaforma a cura dell'Ente Locale, che dovrà procedere ad implementare la piat-

taforma di gestione, è compreso quanto di seguito elencato:

o Atto di nomina del RUP:

o Scheda progettuate sintetica degli interventi di adeguamento e adattamonto funzionale coerente con la tipologia

desli intcrvcnti ammissibili e rifcrita all'edificio scolastico dicompetenza:

c#
I d.lle oersone con disabilita e con previsione di interventi di adesuamento e di adattamento

| fri"iiniil- desli spszi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emerqenza sanitaria da-

Covid-19".
i;nol iiltt*uti Europei _ progfamma opefativo Nazionale .,p€f la scuol4 competenze e arnbienti per l'apprendimento"

2014-2020 - Asse II - Infrastutture per l'lstruziore - Fondo Europeo i sviluppo Regionale (FERS) - Obiettivo specifico

10.7 - Azione 10.7.1.



oschedapfogettualesinteticaperlalbfnituradibenicoerenteconlatipologiaammissibileriferitaal|'edificiosco-
lastico;

oAttoapplovauvooelleschedeprogettualidicujaipunti2e3dapartedell,organocompetentedel|'ente|ocale.
Tale provvedimento amministratiir cottena per l,;dificio oggetto di intervento le schede progettuali di cui ai

punti 2 e 3 e specifichera I'impono complessivo dello stesso;

vrsTo il D.Lgs. l8 aprile 2016 n.50 e successive modifiche ed integrazioni e Linee guida n' 3;

VIsr.t la legge 7 agosto 199'1, n. 24ll
vrsro il D€creto del presidente deiia Repubblica n.20712010 avente per oggetto il Regolamento di attuazione delìa

legqe quadro in materia di lavori pubblici nelle parti ancora vigentr:.

vffi; ìi D. L.es. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vrsro lo starur-o Comunale:
vi.ro iip. igr. N. 267 dei I 8.08.2000 

.tesro unico delle leggi su ordinamento degli Enti Locali", così come receprto

nella Regione Sicili
VISro il"vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei seNizi:

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

PROPONE

da Covid-19".

Fondi strururali Europei - progrrmmr oprrrtivo Nazionale .per ls scúolr. mmpetrnze e embienii per I'rpprendimtúto' 201'L2020 - Assc

ll - Infrostrulture per l't.t.u'ion" - ro nco'ii'to;; K;ù; h;ei;"'le (FERsi- obiettivo specifico l0'? - Azione l0'7'l '

Diimputarelasommadi€.6000,00aIcod04'01202'01'09999delbilancio2020cap'2623;

Di demandare al RUP tutti gli adempimenti successivi

Dalla residenza Municipale, I l/09/2020

Il Responsa
An

6i$$.tyocedimento
,,rf"(S:g



COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MTJ}IICIPALE

Oggetto:: iir;ùiribirita:ii ii;
degli spazi c

i pentnr pREvENTrvo R-EGoLARrrf AMMINISTRATTvA

ll sottoscritto Sidoti Rosario. Responsabile dell'Area affari Generali, ai sensi dell'art. 12dellaL.R.n.
30/2000 nonché dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267 /2000 e del regolamento comunale sui controlli

cdi

(Dott. Rolqlio Siqgti )

I pAREREeRiqvENrrvo REGoiAR{rAiaoNtADrLE EÀrrEsr{tióNEFÚÀNzÌARrA_ l

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finarziaria, ai sensi dell'art. l2
defla L.R- n. 30/2000 nonché dell'art.49, comma l, del D.Lgs. 26712000 e del regolamento comunale sui

controlli intemi, ATTESTA, che I'approvazione del presente provvedimento ó.esrnpslte ( ovvero ) Cl

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

Ai sensi del combinato disposto degli aficoli 49, comma I e dell'art. l47.rbis del D.lgs.267l2000, nonchè

del Regolamento comunale sui controlli intemi, esprirne Parere ! FAVOREVOLE ( ovvero )

tr NON F AVOREVOLE in ordine alla regolarita Contabile;

relazione alle disponibilita efeftive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di

realizzazione degli accertamenli di entrata vincolata, mediante I'assunzione dei seguenti impegni contabili,

regolarmenle registrati ai sensi dell'art.l9l, comma l, del D.Lgs n.267/2O00:

Responsabile dell'Area ico-Finanziaria
(Dott.ssa Lu lio )

Si attesta, ai sensi dell'art.l53, comma 5 del D.Lgsn. 261/2000,la copertura finanziari spesa ln

lo,p.gno I

€.6.000,00

Data
/l

R€sponsabile dell'Ada hco.pdrhico-Finanziaria
(Dott.s€lqf Truslio )

04.0 t -2.02.01.09.999

COMPATIBTLITA'
Si attesta la compatibilita del progamma dei pagùnenri conseguenti alla predetta spesa con I relalivi sla,n199!+dffiIancio e con

regole di finanza pubblica ( art.9 aomma I, lett.a). punto 2 del D.L. 781009 ) ,.-,-.'regole di finanza pubblica ( art.9 comma I, lett.a). punto 2 del D. L. 7El2009 ) 
-,-- 1

Data- Resporsgb'íídell'Ares inonomico-Finanzisria
lDo#lsa Lucia Truclio I

U---



Approvato e sottoscritto:

PUBBLICAZIONE

EGRET
Dott.

La presente deliberazione è stata eulbfîe Pretorio on+ne del Comune per rimanervi

per '15 giorni consecutivi, dal come prescritto

dall'art.11. comma 1. della L.R. n.4411991.

! E'rimasta affissa all'albo pretorio online nel periodo sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata

ATTESTA

- che la oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-llne del

15 giorni conse,c-utivi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R. n.

Comune per

4411991, dal

7 ? :: :Í ?0?0 al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il ? l stl 2020

[l Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 441199;

.Dl perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44!1991);
\J'

Montagnareale, lì
2 i 5i1 ?0?0


