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#r
COMUNE DI MONTAGNAREALE

Città Metropolitana
Area Servizi Affari Generqli - Servizi Scolastici

Drrrnuty,q *. /1./ ) oet zó fto l7o, u

Il Stnnlco IL RESPoNsABILE DELL'AREA Snnvlzt Aprlm Gcnoull

PRf,MIsso:
) cnr è stato divulgato dal Ministero dell'istruzione apposito avviso "Interventi di adeguamento e di adattamen-

to funzionale degli spazi e delle aule didaftiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" prot'

AOODCEFTD n. 1gl6l del 6 luglio 2020, emanato nell'ambito delle azioni del Programma operativo Nazio-

nale ..per la scuola - Competenie 
" 

ambienti per I'apprendimento" 2014'2020 - Asse Il - Infrastrutture per

l,istruzione - propen'on. a"i tiouunl u p"r.*"r" néi-contesti formativi, anraverso il miglioramento della si-

curezza e della fruiuirita oeili itui"nti t"otu.ti"i" (FESR), nell'ambito dell'azione l0 7 l "lnterventi di riqua-

lificazione degli edifici scolastici";
CHoconnotaprot.AooDGEFlD/2l567dell5luglio2020èstatopubblicatosullasezionededicataalPoN
..per la Scuola,, del sito istituzionate àeiMinistero àell'istruzione l'elenco per ciascuna regione di tutti gli.enti

locali ammessi af tìnanziamento pe, liriiln urion" di interventi di adattamento e adeguamento funzionale di

spazi e ambienti scolastici, ai uur" où"tti"r,", -a anche per la fomitura di arredi scolastici idonei a favorire il

necessario distanziamento tr" gh ,;;ili;'i" ;;"r"nru 
"on 

le indicazioni del comitato Îecnico - scientilìco

istituito con ordinanza del c"p" Dd;;;; otìiu Lt"'i-" civile n 663 del l8 aprile 2020 nonché con il

successivo Documento p", fu piuni'f,.-ione detle attività scolastiche, educatiYe e formative in tutte le istitu-

zioni del sistema nazìonale di lr*rifi',"ì. ì;"""o scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministero del-

t'istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno Z0Z0: .. -. .

cH" con nota prot. n. AOODGEF tDl22911'd"í 20rc'f /2020 il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il

sistema educativo di istruzione e oilolazione - Direzione generale per i fondi strutturali per I'istruzione, l'e-

diliziascolasticaelascuolaoigitare,rrainviatolanotadiautorizzazione,dicuicostituisceparteintegrantee
sostanziale l'elaborato urr"guto, 

"on'ìu"quul" 'i "omunica 
che il Comune di Montagnareale è beneficiario del

contributo finanziario di € 6.00o,ott-perì;esecuzione degli interventi coerenti con ìe finalità dell'awiso;

cHtr con la predetta nota rì con,'r,n,c!, ahresì, che dopo-il caricamento delle singole schede proSetto sarà attri-

buito il relativo codice identificativo;
CHE l,intervento aÌ]torizzato Oovra àss"re gestito, monitorato e rendicontato nei termini di seguito indicati, uti-

ilrtunao iu piunufot a informatica previsà nell'ambito del-PON "Per la Scuola"l

a"" p"r,*i r. i"ri di attuazione dell'operazione, che dovrà essere conclusa entro il 3l dicembre 2020, è atti-

vo un servizio di tícketíng accesslbltle uiruu.rro la sezione AIUTo della piattaforma PoN Edilizia Enti Locali

e utilizzabile Per qualsiasi ;
cgrcondeliberadiG.M.n'72dell'll/08/2020siapprovava|avariazionealbilanciodiprevisionefinanziario
durante I'esercizio provvisorio- Art. 175' comma 4 del267 D00

trllcondeliberan.S'7de|21'og'202osiprocedevaadassegnarelerisorsedi€.6.000,00alresponsabiÌedel
servizio per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento a gli studenti e che

rientrano nelle spese ammissibili del progetto:

r]nr in conformita atte airettiue oeiliiniltero dell'tstruzione è intendimento dl questa.Ammjnist.iii:1. Îf"*-
dereallafomituradiarredìeattrezzaturescolasticheidoneiafavorireilnecessariodistanziamentotragllstu-
denti e rienftano nelle spese ammissibili del progetto;

vls'l.oilpreventivode|laDittaCamilloSirianni,consedeinViaScag|ionin.30soveriaManne|li(cz)p.iva
01932130790, la quale si è dichiarata disponibile sulla base delle necessità'di questo Ente a fornire Armadi spogliatoi



in faggio da l0 posti per l'importo di €.180,00 cadauno iva esclusa e attaccapanni a muro da 5 posti per €. 16,90 iva
esclusa al fine di favorire il distanziamento degli alunni sia nella fase di presenza in aula e sia nella fase di accesso agli
effetti personali;
RfTENUTo di voler affidare, ai sensi dell'art- I comma 2 del Decreto - Legge n. 76 del 1610712020 nel testo coordinato
con Ia Legge n. 120 dell'11/09/2020, alla Ditta Camillo Sirianni per I'importo di €. 3.397,05 iva inclusa e impegnare la

relativa somma Der la fomitura di:
r' n. l5 armadi spogliatoi in faggio da l0 posti Mod.353/met per l'importo di €.3.294.00 iva inclusa;
/ n. 5 attaccapanni a muro da 5 posti Mod.265 €. 103,09 iva inclusa.

coNsrDERATo crrf, tra la documentazione da insgrire in piattaforma a cura dell'Ente Locale, che dovra procedere ad im-
plementare la piattaforma di gestione, è compreso quanto di seguito elencato:

o Atto di nomina del RUP;
o Scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerente con la

tipologia degli interventi ammissibili e riferita all'edificio scolastico di competenza;

o Scheda progenuale sintelica per la fomitura di beni coerente con la tipologia ammissibile riferita al-

I'edificio scolastico;
o Atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell'organo competente del-

I'ente locale. Tale prowedimento amministrativo conterra per I'edificio oggetto di inîervento le sche-

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

RITENUTo, petanto, di dover impegnare la somma di€. 3.397,09 quale contributo concesso dal Ministero dell'lstruzio-

ne - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per

I'istruzione;
Vrsr,r la legge 7 agosto 199t, n. 241;

Vrsro il D. Lgs. N. ZOZ Oet 18.08.2000 '1esto Unico delle leggi su Ordinamento degli Enti Locali", così come receprto

nella Regione Sicilia;
V$ro il D. L.gs. N. l9ó12003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

vlsro il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni e Linee guida n 3;

Vrsro I'art. I comma 2 del Decr€to - Legge n. 76 del 16/0'712020 nel testo coordinalo con la Legge n' 120

dell'l l/09/2020;
Vrsro lo statuto Comunale;

VISro il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

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

DETERMINA
l) Di richiamare integralmente le premesse;

2) Di aflidare, ai sensi dell'art. Icomma2del Decreto - Legge î- 7 6 del 16107 /2020 nel testo coordìnato con Ia Leg-

ge n. l2o dell'11/0912020, alla Ditta camillo Siria:nni, con sede in Soveria Mannelli, per I'impono di €.

\.lgl,Og iru inclusa, al fine di favorire il distanziamento degli effetti personali degli alunni in conseguenza

dell,emergenza sanitaria da covid -19, la fomitura delle attÎezzaltre di seguito elencate:

n. l5 armadi spogliatoi in faggio da l0 posti Mod 353/met

n. 5 attaccapanni a muro da 5 posti Mod.265

3) Di dare atto che la spesa graverà sui Fondi strutturali Europei - Programma operativo Nazionale'Per la

scuola, competenze e ambienti per I'apprendimen to" 2ol+2o20 - Asse lI - lnfrastrutture per l'lstruzio-

ne _ Fondo 
-Europeo 

i sviluppo Regionàte (rons) - ouiettivo specifico 10.7 - Azione 10.7.1.;

4) Di impegnare la somma di €.3.397,09 per le finalità di cui sopra;

î Di imputare la somma di €. 3.397,09 al cod.04.01.2.02.01.09.999 del bilancio 2020 cap 2623.

tt nesponsablf,Q'Area Servizi

f '/ Dott Rosaril

F aLu'- =

I I Responsab,Íó*l procedimento
nla4fueao



o*^ zp f ,"f pr-.t
n"rpo nfr Do. t t' A rea Af f a ri gsrfe rali

n' Don. Rosario \idoli
Y- .c-<^*- ) *

nncounirl'"coNîtÈItt E Arr;srANrE-LlcoPE"tq*"'gryq4{*$ - i

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

It:,."rÀ" r del D.Lgs. 267 /2OOó nonché' del vigente regolamento comunale sui confolli interni, vista

|aDeterminazioneaventeadoggetto.'APPoNEilVistodiregolatitacontabile,FFAVOREVoLE(owero

) tr NON FAVOREVOLE ed

ATTESTAlacopertulaftnanziarjaconleseguentimodalitàedimputazionicontabiliregolarmente
registrati ai s€nsi dell'art.l91 comma I de Dl'gs 26712000:

If
f-

Oggetto: Intervento di riqualificazione edificio San Sabastiano p:'f*iltt"tt 1"::::iltl:Î^tt:t:l,t^::1i:t:1i:::"::"
i ;""ril;;;;t*;,; oi ;J"g""..*" 

" 
oi adatramento tunzionale rtegli spazi e dele aule didauiche in conseguenza

lg:ry,eryry'g:!194,I'A{!3'"19"'Tq*q.19."'t-!1a,:rytT-_,*--==;.,^.;^,-
il sottoscritto Dott. Ros-rio Siàìti, nespot"aU-ife Oef f nreu efati Có"rai,esprime parere fav-orevole

,utìu O"i"r,nin""ion" , in ordine alla regàlartà e correttezza amministrativa, ai sensi dell'af. 147-bis

comma l, de D-l.gs 267 /2000.

!q:rg!L

oata'il I c- L. L-' ico-Finanziaria

- 

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETéRIA
.,-.

Si attesta la compatibilità del programma deipagamenti consegfdíti alla predettaspesa con i relativi

stanziamenti di bilancio e con Ie regole di finania pubblica ( art.9 comma l, lett a), punto 2 del D L'

78'2009 ).


