VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA
N. 62 del 27/11/2020

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SCUOLA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE
SCUOLA DELL' INFANZIA H.C. ANDERSEN

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Novembre alle ore 20:15, convocata con le
prescritte modalità, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza
Municipale, nel rispetto di quanto stabilito con decreto del Sindaco prot. n.1925 del 28/3/2020, in
attuazione dell’art. 73 del D.L. n.18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020, e del
Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del
Comune di Montefiorino, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta
Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome
PALADINI MAURIZIO
PRATI MARCO
GUALMINI ANTONELLA
Presenti: 3

Qualifica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

Presente
X
X
X
Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
In qualità di Sindaco, il Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta invitando la giunta a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

N. 62 del 27/11/2020
Oggetto:

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SCUOLA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA
SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE
SCUOLA DELL' INFANZIA H.C. ANDERSEN
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che
- in data 24.06.2020 il Ministero dell’Istruzione, nell’ambito delle iniziative di attuazione del
FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”, ha
pubblicato l’Avviso pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi scolastici e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”,
finalizzato alla presentazione di proposte per l’attuazione 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), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, mediante la
realizzazione di interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti
scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti
nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare misure
funzionali al contenimento del rischio da Covid-19;
- entro i termini previsti dal predetto Avviso, il Comune di Montefiorino ha presentato la
propria candidatura per l’assegnazione dei finanziamenti;
- in data 13.07.2020 è stata pubblicata sull’apposito portale ministeriale la nota di
Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 con la quale, a seguito della candidatura all’avviso
pubblico sopra richiamato, è stato assegnato al Comune di Montefiorino un contributo
finanziario di € 6.000,00, per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso;
- come previsto dall’art. 5 dell’Avviso pubblico sopra richiamato, il Comune, ai fini del
perfezionamento della procedura di assegnazione del contributo di € 6.000,00 è tenuto a
trasmettere al Ministero, attraverso l’apposita piattaforma digitale GPU, la seguente
documentazione:
1) Autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 sottoscritta digitalmente per
accettazione;
2) atto di nomina del RUP;
3) scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
coerente/i
4) con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di
competenza e/o a gruppi di edifici scolastici;
5) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia
ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;
6) atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo
competente dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco
completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda ovvero le schede
progettuali di cui ai punti 2 e 3;
7) dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi;
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Visto il “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 Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 39 del 26.06.2020;
Considerato che l’Amministrazione Comunale, di concerto con il Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo di Montefiorino, intende impegnare il finanziamento per il
collegamento verticale degli spazi della Scuola dell’Infanzia H.C. Andersen, mediante la
fornitura e posa in opera di una scala a giorno in legno e ferro, che consentirà di utilizzare gli
spazi costituiti dal soppalco esistente sull’androne di ingresso e accoglimento degli alunni;
Vista la Scheda progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento
funzionale, coerente con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita all’edificio
scolastico di competenza, predisposta dal Settore Tecnico:
“SCUOLA DELL’INFANZIA H.C. ANDERSEN - FORNITURA E POSA IN OPERA DI
SCALA A GIORNO IN LEGNO E FERRO”;
Dato atto che
- la spesa necessaria per l’acquisizione della fornitura prevista dalla scheda progettuale
ammonta a complessivi € 6.588,00 ( € 5.400,00 + IVA 22%);
- la spesa sarà finanziata mediante utilizzo del contributo ministeriale in premessa richiamato
per l’importo di € 6.000,00 e per l’importo rimanente di € 588,00 con oneri di urbanizzazione
già riscossi dal Comune;
Ritenuto di dover procedere alla approvazione della scheda progettuale predisposta dal Settore
Tecnico;
Richiamate:
- la Deliberazione C.C. n. 40 del 21.12.2019 ad oggetto “Approvazione Documento Unico
di programmazione (DUP) 2020/2022”;
- la Deliberazione C.C. n. 41 del 21.12.2019 ad oggetto “Approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e relativi allegati”;
- la Deliberazione G.C. n. 104 del 24.12.2019 ad oggetto “Approvazione del piano
esecutivo di gestione”;
- la Deliberazione C.C. n. 3 del 26.02.2020 ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione
2020/2022, esercizio 2020”, la Deliberazione C.C. n. 13 del 27.6.2020 ad oggetto
“Variazioni al Bilancio di previsione 2020/2022”;
- la Deliberazione G.C. n. 17 del 18.04.2020 ad oggetto “Variazione d’urgenza al bilancio
di previsione 2020/2022 relativa all’assegnazione di fondi per misure urgenti di
solidarietà alimentare previste nell’ordinanza del presidente del consiglio dei ministri n.
658 del 29.03.2020”, ratificata con delibera C.C. n. 9 del 27.06.2020;
- la Deliberazione C.C. n. 7 del 27.06.2020 ad oggetto “Approvazione del rendiconto di
gestione esercizio finanziario 2019, ai sensi del d. lgs. 118/2011”;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore
Visto il T.U.E.L. n. 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Tecnico, circa la regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
AD UNANIMITÀ di voti favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale:
DELIBERA
1)- di approvare, come previsto dall’art. 5 dell’Avviso Pubblico “Interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi scolastici e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19”, emanato dal M.I.U.R. per la presentazione di
proposte per l’attuazione 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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici”, la scheda progettuale di seguito elencata, allegata al
presente atto quale parte integrante e sostanziale:
 SCUOLA DELL’INFANZIA H.C. ANDERSEN (AES 0360250197) - FORNITURA E
POSA IN OPERA DI SCALA A GIORNO IN LEGNO E FERRO
2)- di far fronte alla spesa con contributo assegnato dal Ministero dell’Istruzione, a valere
sulle risorse dei Fondi Strutturali Europei - PON “ Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020, per l’importo di € 6.000,00 e per l’importo rimanente di €
588,00 con oneri di urbanizzazione già riscossi dal Comune;
3)- di dare atto che la spesa di € 6.588,00 è prevista al Cap. 20412 - “Interventi manutenzione
straordinaria scuola dell’infanzia”, mentre l’entrata di € 6.000,00 è prevista al Cap. 4022 art. 5 - "Contributo Stato per edilizia scolastica", del bilancio di previsione 2020/2022 esercizio 2020;
4)- di dare atto che la Responsabilità del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, è affidata al Geom. Maurizio Paladini - Responsabile del Settore Tecnico;
5)- di dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi;
6)- di comunicare l’oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.
125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7)- di ottemperare all’obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito
internet comunale nell’apposita sottosezione di primo livello denominata “Amministrazione
Trasparente – Provvedimenti – Provvedimenti Organo Politico”;
8)- di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000, stante l’urgenza di
procedere alla realizzazione dell’intervento.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 27/11/2020
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.
Il Sindaco
Maurizio Paladini
Atto firmato digitalmente

Il Segretario
Carletta Esther Melania
Atto firmato digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 65
SETTORE II - TECNICO
Settore II - Tecnico

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SCUOLA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 - APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE SCUOLA DELL'
INFANZIA H.C. ANDERSEN

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica,
ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000, e alla regolarità e correttezza
amministrativa, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs.267/2000
Montefiorino, 18/11/2020
Il Responsabile del Settore
Maurizio Paladini / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente

Allegato alla Proposta di deliberazione di Giunta N° 65
SERVIZIO FINANZIARIO
OGGETTO :

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SCUOLA - INTERVENTI
DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE SCUOLA DELL' INFANZIA H.C.
ANDERSEN

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
TABELLA IMPEGNI
TIPO NUM/SUB ANNO CAP/PEG

DESCRIZIONE

IMPORTO

---------------------------------------------------------------------------------------Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs.267/2000
Montefiorino, 25/11/2020
Il Responsabile
del Servizio Finanziario
Maria Grazia Corciolani / INFOCERT SPA
Atto firmato digitalmente

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale N. 62 del 27/11/2020
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON SCUOLA - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'
EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - APPROVAZIONE
SCHEDA PROGETTUALE SCUOLA DELL' INFANZIA H.C.
ANDERSEN
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune in data
12/12/2020 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/12/2020. Ai sensi dell’art. 134, comma
4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è divenuta eseguibile il 27/11/2020..
Montefiorino, 12/12/2020

Il Segretario Comunale
Esther Melania Carletta / INFOCERT
SPA
Atto firmato digitalmente

COMUNE DI MONTEFIORINO
( Provincia di Modena )
Via Rocca n. 1 - 41045 Montefiorino

P.E.C.: comune.montefiorino@pec.it
FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” - Avviso
pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

NOTA DI AUTORIZZAZIONE PROT. N° AOOODGEFID/20822 DEL 13/07/2020

SCHEDA PROGETTUALE - FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCALA IN LEGNO E FERRO
ISTITUTO COMPRENSIVO J. F. KENNEDY
SCUOLA INFANZIA H.C. ANDERSEN
CODICE EDIFICIO AES 0360250197

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO

Q.tà
1

costo
unitario
Scala a giorno con sviluppo ad “L” Hpp cm 347 eseguita in legno € 5 400,00
lamellare di faggio e metallo verniciato, composta da:
- N. 19 alzate aperte da cm 18,2 cad.
- N. 16 pedate lineari da cm 90/83 x 25 x 4 in lamellare di faggio
- N. 02 pedate a ventaglio da 45° spessore cm 4 in lamellare di
faggio
- Doppia struttura a fascia piena laterale alle pedate sez. mm
8x250 in metallo verniciato con viti a testa bombata a vista
- Ringhiera a sx. salendo completa realizzata con colonne
cilindriche lisce verticali in metallo verniciato caposcala
quadrangolari in lamellare di faggio e corrimano a fascia in
lamellare di faggio
Verniciatura:
- Parti in metallo: nero goffrato
- Parti in legno: lamellare di faggio tinto naturale
Comprensivo di posa in opera
DESCRIZIONE ARTICOLO

costo tot
netto
5 400,00 €

costo tot
con IVA
6 588,00 €

La nuova scala a giorno, installata all'interno della Scuola dell’Infanzia H.C. Andersen, permetterà il
collegamento dell'androne di ingresso della scuola, con il soppalco esistente soprastante, ad oggi inaccessibile

