
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   81  del    14/08/2020

OGGETTO: 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 
DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 – APPROVAZIONE 
SCHEDA PROGETTUALE UNITARIA

L'anno duemilaventi addì quattordici del mese di Agosto alle ore 11:00  per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale in videoconferenza.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” è stato pubblicato un avviso 
con prot. AOODGEFID n.13194 del 24 giugno 2020, emanato nell’ambito delle 
azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento 
della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il 
miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR) 
“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche, nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici” ed al fine dell'erogazione di finanziamenti alle pubbliche Amministrazioni 
per l'adeguamento degli spazi scolastici;
- Con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla 
sezione dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero 
dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al 
finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 
funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura 
di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in 
coerenza con le
indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il 
successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 
formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. 
AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;

Vista la "Nota di autorizzazione" Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 con la 
quale il Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione 
e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 
scolastica e la scuola digitale, ha comunicato che il Comune di Ponte di Piave è 
beneficiario del contributo finanziario di € 40.000,00 per l’esecuzione degli interventi 
coerenti con le finalità dell’avviso;

Vista altresì la comunicazione prot. 9612 del 29.07.2020 pervenuta 
all’Amministrazione Comunale da parte della Dirigenza Scolastica dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Ponte di Piave relativamente alla valutazione degli interventi 
per l’adattamento e adeguamento degli ambienti scolastici ad uso didattico in 
applicazione dei protocolli anti COVID 19;

Considerato che, come previsto nell'allegato della nota di autorizzazione citata 
disciplinante la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento, è previsto che 
gli enti beneficiari dei finanziamenti debbano predisporre apposite schede progettuali 
sintetiche degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale nonchè per la 
fornitura di beni coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a 
ogni edificio scolastico di competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;

Visto la scheda progettuale unitaria degli interventi di adeguamento e di adattamento 



funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da COVID-19, agli atti, predisposta dall'ufficio tecnico comunale per acquisto di 
forniture e realizzazione di interventi relativamente a taluni plessi scolastici, con 
dettaglio delle schede progettuali per forniture e per lavori, secondo il seguente 
quadro economico:

               QUADRO ECONOMICO
1 FORNITURE € 12.025,34

Totale forniture € 12.025,34

2
LAVORI € 22.496,69
ONERI DELLA SICUREZZA
non soggetti a ribasso

€ 532,69

IVA LAVORI E SICUREZZA € 4.949,27
Totale lavori € 27.445,96

3 PUBBLICITÀ  DEL PROGETTO € 195,00
4 ALTRE SPESE - IMPREVISTI € 333,70

Totale complessivo € 40.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata con il 
finanziamento citato in premessa;

Visto il D. Lgs. n. 50 Del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità 
contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Tecnica e dal 
Segretario comunale in sostituzione del Responsabile dell'Area Finanziaria, assente 
per ferie, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle 
leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Con votazione unanime favorevole, espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la scheda progettuale unitaria degli interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, agli atti, predisposta dall'ufficio tecnico 
comunale per acquisto di forniture e realizzazione di interventi relativamente a 
taluni plessi scolastici, con dettaglio delle schede progettuali per forniture e per 
lavori, redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale, depositato agli atti del Comune nel 
mese di agosto 2020;

2. di approvare, altresì, il quadro economico di spesa così come riportato in 
premessa;

3. di dare atto che al finanziamento della spesa si farà fronte con lo stanziamento di 
euro 40.000,00 attribuito al Comune di Ponte di Piave in conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 tramite stanziamento di risorse specifiche a 
valere sul PON “Per la Scuola” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo regionale 
(FESR)" e di cui alla "Nota di autorizzazione" alla spesa Prot. 
AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento 
per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per i 



fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale;

4. di dare atto che relativamente al presente intervento il ruolo di Responsabile Unico 
del Procedimento sarà rivestito dall'arch. Simone Ellero, attuale Responsabile 
dell'Area Tecnica, al quale sono quindi demandati tutti i successivi adempimenti.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/08/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 ELLERO SIMONE
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 14/08/2020 F.to Il Responsabile del Servizio

 MACCARRONE DOMENICA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


