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Area Servizi Affari Generali - Servizi Scolastici

DEIERMINA Dtnrceuztttr. x' 4[l oet 2ó 4a'toze

**T"tjl" 
u stato divulgato dal Ministero dell,istruzione apposito awiso "rntervenri di adeguamento e di adat-

tamentofunzionaledeglispaziedelleauledidatticheinconseguenzadell'emergenzasanitariadaCovid.
l9,,prot. AOODGeero nfTsror del 6luglio 2020, emanató nell'ambito delle azioni del Programma

operativo Nazionar" ..p".ìu ,.uoiu - comp-etenze e ambienri per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse tt

_ lnfrasîrutture per l,istruzione - propensione dei giouuni.a o"i.an"re nei contesti formativi. attraverso il

miglioramento delru ri"u..rru. a'"rii fruibilità degli ambienti scolastici" (FESR). nell'ambito dell'azione

l017.l "lnterventi di riqualificazione degli edifici scolasticì";

. cHn con nora prot. eOOòòepfplZfSàl a.t tS luglio 202b è stato pubblicato sulla^sezione dedicata al

pON ..per la Scuola,,O", íi"i.t*i."^ieìet Vlnútero dell'is'uzione l'elenco per ciascuna regione di

tutti gli enti to"ati a*fn"rli 
'at 

i,nunriufn"nto per la real.i-zzzzione di interventi di adattamento e adegua-

mento funzionate di .p-i;;;l;;;i.-J^ti"i, di aule didaitiche, ma anche per la fomitura di aredi sco-

lastici idonei a favorire ;;;#ilis;riu."n,o nu gri"riua.nii ln "o.."-u 
con le indicazioni del

comitaîo tecnico _ r.,."rii:*" irri"ìr"'"*-oràin-ru a"fè"0" Dipartimento della Protezione civile n'

663 del l8 apr\le 2020";;;h; ;;" il successivo oo"ur"r,to'0.. ri pianificazione delle attività scolasti-

che, educative " 
fo**iul'ìn'iutt" te istituzioni del Sistema nazionaie di lstruzione per I'anno scolastico

z0z0l202l uoottato 
"on 

uio à"ivini't"to a"tt'l'truzione prot AOoGABMI n 30 del 26 giugno 2020;

. cHf con nota pror. 
". 

oòóóóiiiptzz g70 del 20107 /2020 il Ministero dell'lstruzione - Dipartimento

per il sistema educativo írìí*;""" " 
Jr f"rmazio.ne; oi'"'i*" generale per i fondì strutturali Per I'i-

srruzione, t,eOilizia scoraiiia "îr"*ù 
iigii"r;, ha inulato; noià di uutoìit'utione' di cui costituisce

parte integrante t 
'ottun'iuf 

JtiuJo'ut allelato' con la quale si comunica che il Comune di Montagna-

reale è beneficiario *, *"iìfU* f.""ri*io"ai é O.OOO,OO per I'esecuzione degli interventi coerenli con

o

le finalità dell'avviso;
.CHEconlapTedettanotaSlcomunicava,altfesì,chedopoilcaricamentodellesingoleSchedeprogetto

sarà attribuiio il relativo codice identificativo;

. cHf, l'inlervenÎo autoÌizzato Oou'i t"t'" gestito' monitorato e rendicontalo nei termini di seguito indica-

ti, utilizzando la pianarorma inroìiìtì"a pienistu netl'utbito del PoN "Per la Scuola";

. 
"rr'p"r,r,r" 

re iu.i al uuua'ionl'l"ii;"p'"*''"*' "l'",111'::ì11;ffi'::ilHr#H;3i;r1lz,l;
J attivo un servizio di ticketing accessiblle attraverso la sezlonr

Enti Locali e utilizzabile per qualsiasi;

o cHE con delibera di G.M. n.7) dell,l l/08/2020 si approvava la-variazione al bilancio di previsione finan-

ziario durante l'esercizio provvisorio- Art' 175' comma 4 del2671200''

. cHE con delibera di gi"tt" t;ì;i;;; li qu"'to ent" n' 87 del 2l'09'2020 si procedeva ad assegnare le

risorse di €.6.000,00 
", 

*rd;;ii;;ì .'"rtJi" per la fomituia di anedi scolastici idonei a favorire il

necessario distanztu."n,o ,ru"iiuienii 
" 

ctt" tienttano nelle spese ammissibili d"t p:g::l,-,-

o crrr, in conformità alle oirettiie del Ministero dell'lstruzione, è intendimento di questa Ammtntstrazrone

procedere alla fomitura di 
"r"àl """"i"r-t* 

scolastiche idonei a favorire il necessario distanzramento

ira sli studenti e rientrano nelle spese ammissibili del progetto;

iiffio Nazionare "per la scuola,,coîfi::^^'-' 
iOtq-zO2o - Asse ll - lnfrastruthrre per I'lstruzione -

e ambienti per I'apprendimento" 
^ -:^-À r A ? ì

;#ffió;''í;ì"ppi'ii"Ài"*i"tiens;-oui"ttru" to1*::-.'-91-!,1ili"-',,?!^:);
A)fiìdamenro e ímnegno fornitura oens ìlìna aúob us

OGGETTO:

IL StNDAco / REsPoNsABILE DELLTAREA Ssnvtzl Arrlru GnnBul'r



Vrsro il preventivo della Ditta "AUG arredi urbani e giochì S.r.l." con sede in Via Salenghi, 58 - Volano (TN) e

p.tv^ D;92200156, la quale si è dichiarata disponibile sulla base delle necessitÈL di questo ente a fomire una pen-

silina Autobus per I'imporro di e.2.547,36 ivà compresa al fine di favorire il distanziamento tra gli alunni che

viaggiano con lo scuolabus, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19;

RrrDNUro, pertanto, di voler affidare, ai sensi dell'art. I comma 2 del Decreto - Legge n. 76 del 16/07 /2020 nel

testo coordinato con la Legge n. 120 dell'1110912020, alla Ditta "AUG arredi urbani e giochi S.r'1 " la fornitura di

una pensilina autobus Codll6PptO:-2 per I'importo di € 2.088,00 oltre iva e impegnare la relativa somma;

CoNsrDERA.lo cHE tra la documentazione da inserire in piattaforma a cura dell'Ente Locale, che dovrà procedere

ad implementare la piattaforma di gestione, è compreso quanto di seguito elencato:

o Atlo di nomina del RUP;

oSchedaplogettualesinteticadegliinterventidiadeguamentoeadattamentofunziona|ecoerente
con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita all'edificio scolastico di competenza;

o Scheda progettuale"sintetica per la fomitura di beni coerente con la tipologia ammissibile riferita

all'edificio scolastico;
oAttoapprovativodelleschedeprogettualidicuiaipunti2e3daparledell'organocompetente

dell'ente locale. Tale prowedimenio amministrativo conterrà per I'edificio oggetto di intervento

le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e specificherà I'importo complessivo dello stesso;

RrrENUrO, pertanto, di dover impegnare la somma di e.2.547,36 quale contributo concesso dal-Ministero dell'l-

,trurion. - bipurtimento per il ;iséma educativo di isîruzione e dì formazione - Direzione generale per i fondi

strutturali per I'istruzione;
vrsrl la legge 7 agosto 1991, n. 241 ;

Vrsro il Diigs. il. Zel a"t 18.0S.i000 "testo Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali"' cosÌ come

recepito nella Regione Sicilia;
Vt.t- it O. f-.g..-N .19612003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 

. -

vrsro il D.Lgsl l8 aprile 2016 n. 50 e successive moàifiche ed integrazioni e Linee guida n' 3;

Vls].ol,art.lcomma2delDecreto_Leggen,76de|16/01l2o20neltestocoordinatoconlaLeggen.|20
dell'1110912020',
Vrsro lo statuto Comunale;

Vrsro il vigente Regolamento di or ganlzzazione degl\ uffici e dei servizi;

VIsro il Regolamento di ConÎabilità;

Vlsro I'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

tt

zt

Di richiamare integralmente le premesse;

4\

Dia'Iidsre,aiSensidell,art.lcomma2delDecreto-Leggen.76dei.|6|0Tl2020neltestocoordinatoconla
Legge n. 120 deil'r r/osrzozo, ajì" J""t^nè "l:qi{+g::lf!::l!::'^Ì?L"t':,"Ji;lÍ:iîÎl"i;t;:i:Ìil';^,;.,";'ii;;fib;, p- r,r;p"'t" c e. zs+z-lo 'uuio*p'.'u, 

al fine di favorire il distan-

ziamento tra gli alunni 
"t " 

uiuggà;o .ugli scuolabus jn-conseguenza dill'emergenza sanitaria da Covid

-19, la fomituia di una pensilina autobus Cod 36EP803-2;

n.ltargaPondaapporresullastrutturaeprevistadalMinisterodell,lstruzioneperl.importodi€.48'80
iva inclusa;

Di dare atto che la spesa graverà sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo-Nazionale "Per

la scuola, competenze e amrlienti per l,apprendimento" 201,1-2020 - asse II - Infrastrutture per

I'Istruzione _ Fondo E"-;;'ì- s;nrppà hegionate (FERS) - Obiettivo specifico 10.7 - Azione

10.7.1.;

Di impegnare la somma di€.2.596,16 per le frnalitir di cui sopra;

Di imputare la somma di€. 2.596,16 a1 cod' 0401'2'02'01'09 999 del bilancio2020 cap'2623 '



comma l, de Dl.gs 26712000.

wLe

) ú NON FAVOREVOLE ed

ATTESTA la copertun finanziaria

reeistrati ai sensi dell'art.l9l comma ì

con le seguenti modalita ed imputazioni contabili regolarmente

de D-l.gs 267 /2000:

La sottoscritta Dott.ssa Lucia Truglio, Responsabile dell'Area Economica Finanziaria' ai sensi dell'art

ls:,;." i. del D.Lgs. zollzoo6 nóctre'oel vigente regolamento comunale sui controlli intemi, vista

laDeterminazioneaventeadoggetto..APPoNEilvistodiregolatitàcontabile,trFAvoREVoLE(ovYelo

-t
_l

oata 1 lo' 
'i ' Lr L-" n".non,ruit" úíffi\co-Finanziaria

I-I
I

ilrsronrcoupnrIBtLITA'MoNETARTA

Si attesta la compatibilita del progamma dei pagamenti conseguenti alla oredetta spesa cga'i relativi

stanziamenti di bilan"io 
" "on 

t" ."goi" Ji?ìninà puUUf ica t ai.9 comma t,1etta14'61to 2 del D L'

TSl2OOs). 
a--


