ORIGINALE

N. 85 del Reg. Delib.

COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO: OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014 – 2020.
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI FORNITURE ARREDI PER LE SCUOLE DEL
TERRITORIO COMUNALE
L'anno 2020, il giorno 04 del mese di AGOSTO alle ore 13:08, nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai
singoli assessori, si è riunita la Giunta Comunale con le modalità individuate ai
sensi dell’art. 11 c. 5 della L.R. 3/2020. Nella sala comunale sono presenti il
Vice Sindaco e il Segretario Comunale mentre sono presenti in modalità
telematica i seguenti Assessori:

LIRUTTI MORENO
FABRIS FEDERICO
COMUZZO ORNELLA
CUCCI GIOVANNI
DEL FABBRO GIULIA
MAURO GIOVANNA
MORANDINI PAOLO
SPINELLI ALESSANDRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore Esterno
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario SORAMEL STEFANO.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. FABRIS
FEDERICO nella sua qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti
all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:
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Proposta dell’ufficio n.ro 5 del 03/08/2020

OGGETTO:
FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON 2014 – 2020. APPROVAZIONE SCHEDE
PROGETTUALI FORNITURE ARREDI PER LE SCUOLE DEL TERRITORIO COMUNALE E SCHEDA
PROGETTUALE RIGUARDANTE LAVORI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI FELETTO
UMBERTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- con nota prot. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, Il Ministero della Pubblica Istruzione ha emanato,
nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, azione 10.7.1“Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici”, il bando di finanziamento inerente agli interventi di
adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
COVID-19;
- questo Comune ha presentato la propria Candidatura per la partecipazione al suddetto bando in
data 30.06.2020, di protocollo generale n. 16253, accettata dal MIUR in data 13.07.2020, protocollo
n. 20822;
- con nota n. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, il Ministero dell’Istruzione ha autorizzato questo
Comune alla partecipazione ai fondi stanziati e determinato il contributo finanziario di Euro 70.000,00
per la realizzazione degli adeguamenti di cui trattasi;
VISTO che, ai fini dell’accessibilità ai fondi stanziati è necessario procedere all’approvazione della
Nota di Autorizzazione sopracitata e relativo allegato, nel quale sono contenute le modalità di
presentazione dei progetti ammissibili a contributo nonché gli oneri ed obblighi a carico dell’Ente ed
allegata alla presente per farne parte integrante;
VISTA la richiesta di arredi scolastici per la scuola secondaria di primo grado di Feletto Umberto e per
le scuole dell’infanzia del territorio e la richiesta di due nuove aule da ricavarsi nella sala mensa della
scuola primaria di Feletto Umberto , inviata dall’Istituto Comprensivo di Tavagnacco in data 21 luglio
2020 all’Amministrazione Comunale;
VISTA altresì, in sede di prima applicazione del progetto che si rende necessario procedere
all’approvazione delle Schede Progettuali, per tre degli interventi che si intendono attuare e
precisamente:
- Fornitura di banchi e sedie per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il
rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza sanitaria da COVID-19
presso la Scuola secondaria di Primo Grado di Feletto Umberto;
- Fornitura di arredi per gli spazi interni ed aree esterne per consentire il regolare svolgimento
dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza
sanitaria da COVID-19 presso le Scuole dell’infanzia di Adegliacco, Colugna, Feletto Umberto e
Tavagnacco;
- Lavori di realizzazione di due nuove aule scolastiche nella scuola primaria di Feletto Umberto in
conseguenza all’emergenza Covid19
VISTE le Schede progettuali allegate alla presente per farne parte integrante, nelle quali si quantifica
una spesa complessiva di acquisto arredi pari ad Euro 18.353,78 al netto dell’I.V.A. di legge, per
complessivi Euro 22.391,61 IVA 22% compresa;
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VISTA la Scheda progettuale dei lavori di realizzazione di due nuove aule scolastiche nella scuola
primaria di Feletto Umberto in conseguenza all’emergenza Covid 19 costituita da Relazione generale
e Quadro economico di spesa, Elenco prezzi unitari, Computo metrico estimativo, Piano di sicurezza e
coordinamento, Tav.01 Piante e Sezioni per un importo complessivo di €. 13.826,50 di cui €.
11.000,00 per lavori comprensivo oneri sicurezza ed €. 2.826,50 quali somme a disposizione
dell’Amministrazione;
RITENUTO di dover approvare la nota n. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020 comprensiva Inviata
dal Ministero dell’Istruzione, e relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati, allegata alla
presente per farne parte integrante;
RITENUTO di dover approvare le Schede Progettuali riguardanti i due interventi di fornitura arredi per
i plessi scolastici del territorio comunale succitate e una Scheda progettuale riguardante lavori presso
la scuola primaria di Feletto Umberto;
VISTO l’atto sindacale protocollo prot. n. 34364 di data 31.12.2019, di nomina dell’arch. Francesco
Marciano quale Responsabile dell'Area Tecnica Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Tavagnacco e R.U.P. di tutti i procedimenti assegnati all’Area;
VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO Il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali;
RITENUTO di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge
regionale 21/2003;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1.

di dare atto che le premesse vengono qui interamente richiamate;

2.

di approvare la nota n. AOODGEFID/20822 in data 13.07.2020 comprensiva Inviata dal
Ministero dell’Istruzione, e relativa alle modalità di partecipazione ai fondi stanziati, allegata
alla presente per farne parte integrante;

3.

di approvare le Schede Progettuali allegate al presente atto, riguardanti i due interventi di
fornitura arredi per i plessi scolastici del territorio comunale e una Scheda progettuale
riguardante lavori presso la scuola primaria di Feletto Umberto più segnatamente:
- Fornitura di banchi e sedie per consentire il regolare svolgimento dell’attività didattica ed il
rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza sanitaria da COVID19 presso la Scuola secondaria di Primo Grado di Feletto Umberto CUP: J96J20000600006
per €. 12.934,78;
- Fornitura di arredi per gli spazi interni ed aree esterne per consentire il regolare
svolgimento dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale
previsto dall’emergenza sanitaria da COVID-19 presso le Scuole dell’infanzia di Adegliacco,
Colugna, Feletto Umberto e Tavagnacco CUP: J96J20000610006 per €. 9.456,83;
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- Lavori di realizzazione di due nuove aule scolastiche nella scuola primaria di Feletto
Umberto in conseguenza all’emergenza Covid 19 CUP: J96J20000620006 per €. 13.826,50;
per una spesa totale complessiva di €. 36.218,11 IVA 22% compresa;
4.
5.

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della legge regionale
21/2003;
di dare mandato per tutti gli adempimenti conseguenti al Responsabile dell’Area Tecnica Lavori
Pubblici e Patrimonio citato in premessa.

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:
PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile di settore in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.
IL RESPONSABILE DI SETTORE

(f.to FRANCESCO MARCIANO)

PARERE FAVOREVOLE espresso dal Responsabile dell’area economico – finanziaria in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 del T.U.EE.LL.
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA (f.to ALESSANDRA BOSCHI)

G.C. N. 85 DEL 04/08/2020
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di delibera che precede;
CON voti unanimi;
DELIBERA
di approvare e fare propria ad ogni effetto di legge la proposta di deliberazione che precede.
LA GIUNTA COMUNALE
Con separata votazione e voti unanimi dichiara la presente deliberazione urgente ed
immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il Presidente
FABRIS FEDERICO

Il Segretario
SORAMEL STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
Il sottoscritto impiegato responsabile della pubblicazione certifica che la presente
deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio on line dal 06/08/2020 e che vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi e precisamente fino al 21/08/2020, ai sensi della L.R. 21/2003, art. 1 comma 15 e
successive modifiche ed integrazioni.
Comune di Tavagnacco, addì 06/08/2020
Il Responsabile della pubblicazione
Marta Mastronardi
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