
 

 

 COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

Deliberazione della Giunta Municipale n. 64 del 16.10.2020 
 

 OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19 – Avviso MIUR n. 13194 del 24/06/2020 - Approvazione 

scheda progettuale. 

                                                           

 

L’anno DUEMILAVENTI il giorno SEDICI del mese di OTTOBRE alle ore 19:00 nella sala delle adunanze della 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.  

Presiede l’adunanza il Dott. Bufalino Renzo nella sua qualità di SINDACO.  

Sono presenti i seguenti Sigg.ri: 

 

Con l’assistenza in presenza del Segretario Comunale, Dott. Chiarenza Vincenzo; 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il Presidente dà lettura della proposta qui di seguito trascritta. 

 
 

 

  Presente Assente 

1) Bufalino Renzo Sindaco X  

2) Alba Pietro Assessore X  

3) Saia Rosa Assessore X  

4) Bonadonna Miriam Assessore X  



 

COMUNE DI MONTEDORO 
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta  

 

PROPOSTA Dl DELIBERAZIONE PER LA G.M. 

 

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19 – Avviso MIUR n. 13194 del 24/06/2020 - Approvazione 

scheda progettuale. 
 

PROPONENTE: Ufficio Tecnico su richiesta del Sindaco 

 

VISTO l’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020 del MIUR avente ad oggetto “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19”.  

CONSIDERATO CHE il suddetto avviso si inserisce nel quadro di azioni finalizzate 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”.  

PRESO ATTO CHE la finalità è quella di realizzare 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, per adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-

19.  

DATO ATTO: 

 che il Comune di Montedoro è registrato ed accreditato alla piattaforma realizzata dal M.I.U.R. per gestire le 

richieste di contributo;  

 CHE sulla base di suddetto avviso e della popolazione scolastica territorialmente competente, il contributo 

finanziario concedibile al Comune ammonta ad € 3.000,00;  

 che in data 26/06/2020 il Comune ha inoltrato la propria candidatura per beneficiare del contributo e che per essa 

è stato acquisito il protocollo n. 15383 del 27/06/2020; 

 CHE è stata scaricata, accedendo all’area riservata del portale del M.I.U.R., la nota di autorizzazione al progetto 

prot. OODGEFID/20822 del 13.07.2020, con la quale viene comunicato che questo Ente è beneficiario del 

contributo finanziario di € 3.000,00, per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso e che, 

pertanto, l’Ente può intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento 

funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le 

finalità dell’avviso; 

 CHE per il procedimento in parola, con Decreto Sindacale n. 70 del 08/10/2020 è stato nominato Responsabile 

Unico del Procedimento (R.U.P.) il Geom. Giuseppe Milazzo, Istruttore Tecnico cat.C, presso l’Unità Operativa 

n.4 del Comune;  

 CHE la sopra citata “nota di autorizzazione” prot. OODGEFID/20822del 13.07.2020, prevede che gli Enti devono 

avviare le attività di progettazione “con la redazione di schede progettuali relative alle opere e alle forniture 

oggetto del finanziamento per gli edifici adibiti ad uso scolastico di loro competenza e inseriti nell’Anagrade 

dell’edilizia scolastica”; 

 

VISTA la scheda progettuale sintetica, che si allega, per la fornitura degli arredi della scuola primaria e secondaria di 

I grado del Comune di Montedoro, predisposta dal RUP, per l’importo complessivo di €. 3.000,00 e ritenuta la stessa 

coerente con la tipologia degli investimenti ammissibili; 



VISTO il quadro tecnico economico riportato nella predetta scheda, dal quale si evince la piena sintonia con quanto 

indicato all’art. 7 dell’avviso; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri diretti da imputare al bilancio comunale, in quanto il 

contributo concesso, a valere sui fondi FSE-PON2014/2020 Asse IIFESR, sarà erogato all’Ente con le modalità di 

cui all’art. 9 dell’avviso prot. 13194 del 24/06/2020 sopra citato; 

DATO ATTO, altresì, che tale contributo viene previsto per l’anno 2020 del bilancio dell’Ente in entrata al cap. 10070 

– cod. 2.01.01.02.001 ed in uscita al cap. 34097 – cod. 12.04-1-04.02.02.999; 

VISTI, inoltre: 

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.; 

- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente regolamento di contabilità; 

 

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE 

Per le motivazioni in premessa indicate: 

1. DI APPROVARE l’allegata scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi coerente con le tipologie 

ammissibili, previste all’art. 5 dell’avviso n. 13194 del 24 giugno 2020 del MIUR avente ad oggetto 

“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid-19”; 

2. DI DARE ATTO CHE sulla base del predetto avviso e della popolazione scolastica territorialmente competente, 

il contributo finanziario concedibile al Comune ammonta ad € 3.000,00, come, per altro, precisato con la 

nota del M.I.U.R. di autorizzazione al progetto prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020;  

3. DI AUTORIZZARE il Legale Rappresentante dell’Ente, nella persona del Sindaco pro-tempore, ad inoltrare la 

scheda progettuale ora approvata al MIUR mediante l’apposita piattaforma elettronica; 

4. DI DARE ATTO CHE il R.U.P. nominato dal Sindaco con decreto n70 del 08/10/2020 è per il procedimento in 

parola è il Geom. Giuseppe Milazzo, Istruttore Tecnico cat.C, presso l’Unità Operativa n.4 del Comune; 

5. DI DARE ATTO CHE per la realizzazione dell'intervento l'Amministrazione Comunale intende avvalersi del 

contributo di cui all’avviso pubblico n. 13194 del 24/06/2020  - 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”; 

6. DI DARE ATTO CHE nelle more dell’accreditamento del contributo, le cui modalità sono previste dall’avviso 

n. 13194 del 24/06/2020 (punto 9) e della nota di autorizzazione del 13.07.2020, il RUP ed il Responsabile 

dei servizi finanziari del Comune, sono autorizzati ad impegnare, a titolo di anticipazione, a carico del 

bilancio dell’Ente la predetta somma di €. 3.000,00; 

7. DI DARE MANDATO al Responsabile dell'Area P.O. 4 di curare ogni adempimento conseguente al presente 

provvedimento; 

8. DI DICHIARARE la delibera approvativa della presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 

12 della L.R. n. 44/91, stante l’urgenza degli adempimenti 

 

 

                                                                                                                              IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to Ing. Vincenzo Piombino 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARERI: 

 

 

 

 

Sulla presente proposta di deliberazione, ex art. 53 L. 8 giugno 1990, n. 142, come recep. con l'art. 1, c. 1, lett. 

i), della L.R. 1 1/12/91. n. 48, e s.m.i., e con la modifica di cui all'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30: 

• in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole. 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to Ing. Vincenzo Piombino 

 

 

 

 

 

 

 

• in ordine alla regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa, si esprime parere: favorevole 

 

IL RESPONSABILE UFF. FINANZIARI 

F.to Rag. Ortolano Maria Giuseppa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

****************************** 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTA la proposta che precede; 

VISTO il parere richiesto sulla succitata proposta, ai sensi dell'art. 53 1° comma L. 142/90, come recepito dalla L. R. 

n. 48/91 ed espresso in questo termine: 

- Parere tecnico: FAVOREVOLE; 

Ad unanimità di voti; 

 

D E L I B E R A 

APPROVARE la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni e il dispositivo che qui si 

intendono riportati integralmente. 

SUCCESSIVAMENTE 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

PER le motivazioni di cui in premessa; 

VISTA la L. R. 44/91; 

AD unanimità di voti; 

D E L I B E R A 

DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  COMUNE DI MONTEDORO 
 Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 

 

 

UNITÀ OPERTIVA 

N.4 

 

 

OGGETTO: Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid -19 – Avviso MIUR n. 13194 del 

24/06/2020 –  SCHEDA PROGETTUALE 

 

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”; 

 

Scheda Progettuale Sintetica per la fornitura di beni 

La presente scheda progettuale è stata predisposta in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico del 

MIUR n. 13194 del 24/06/2020 e dalla “nota di autorizzazione” del 13.07.2020 del medesimo MIUR. 

Con il contributo previsto dai precitati atti, si intendono acquistare sedie e banchi monoposto da destinare 

alla scuola primaria di Montedoro sita nell’edificio scolastico di via delle zolfare, facente parte dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Filippo Puglisi”. 

 Tale scelta è stata operata in recepimento delle indicazioni che la Dirigenza del predetto Istituto 

Comprensivo ha fornito in ordine ai primari bisogni della scuola per la fruizione ed adattabilità degli spazi didattici 

in dipendenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Questa Unità Operativa ha, quindi, effettuato una indagine di mercato acquisendo le informazioni necessarie 

per la definizione della presente scheda. 

Di seguito si riportano gli arredi da acquistare, la descrizione delle loro principali caratteristiche, il 

quantitativo, il prezzo unitario e l’importo complessivo: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ARREDI DESCRIZIONE QUANTITÀ X 

PREZZO 

UNITARIO 

IMPORTO 

Sedia S/S 

Faggio 
36X36X38H 

Struttura in tubo di acciaio 25x1,5 mm. Schienale in multistrato di faggio, 

a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Seduta in multistrato di 

faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. Assemblati con 

sistema di viti. Le parti in faggio lucidate e verniciate al naturale; bordi 

antinfortunistici. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed 

antirumore. Verniciatura delle parti metalliche con polveri epossidiche ed 

atossiche, previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte a forno a 200°C. 

Modello impilabile conforme alle norme UNI EN 1729 ed ai C.A.M. 

(Criteri ambientali Minimi) 

47x€.17,15 806,05 

Banco P/Lam 

B/Faggio 

70X50X64H 
 

Struttura in tubo di acciaio del diametro mm.40 e mm.1,5 di spessore, con 

barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5mm.; unione 

degli elementi tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano 

in legno truciolare in classe E1 privo di formaldeide rivestito in laminato 

plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Bordo in faggio massello evaporato 

inserito sotto il laminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. 

Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. 

Verniciatura delle parti metalliche con polveri epossidiche ed atossiche, 

previo sgrassaggio e fosfatazione, cotte a forno a 200°C. Conforme alle 

norme UNI EN 1729 ed ai C.A.M. (Criteri ambientali Minimi) 

47x€.34,53 €.1.622,91 

Sommano  €.2.428,96 

 

I sopra elencati arredi sono destinati alle istituzioni scolastiche del Comune censite nell’Anagrafe Nazionale 

dell’Edilizia Scolastica. 

Tenuto del contributo di €. 3.000,00 destinabile a questo Comune in base alla popolazione scolastica territorialmente 

competente, la spesa viene ripartita come segue: 

 

Forniture €.     2.428,96 

  

IVA 22% su forniture (€.2428,96) €.         534,31  

Sommano €.      2.963,27 

Pubblicità €.             0,00 

Altre spese €.             0,00 

Incentivo art. 113 D.Lgs.50/2016 €.             0,00  

Totale €.      2.963,27 

 

Montedoro, 16/10/2020 

 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 

F.to Ing. Vincenzo Piombino 

 

 



Atto G.M. n.  64/2020 

  

 Il presente verbale che letto, viene confermato e sottoscritto                                                                                                                                                

 

                                                                           

L’ASSESSORE ANZIANO                                         IL SINDACO                                            IL SEGRETARIO COMUNALE                                  

  F.to Sig. Alba Pietro                             F.to Dr Bufalino Renzo                        F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                                                       

                                     

   ______________________________________________________________________________________                                                                                                                

                                                                                                      

ESECUTIVITA’ DELL’ATTO 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

 che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16/10/2020                

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (Art.134 – comma 4- D.legs.n.267/2000; 

 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art.134-comma 3 D.lgs. n.267/2000). 

 

  

          Montedoro, 17/10/2020                                                             

 

                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                  F.to Dr. Chiarenza Vincenzo                   

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 

   Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line sul sito istituzionale 
www.comune.montedoro.cl.it di questo Comune il 17/10/2020 per 15 giorni consecutivi.        

  Montedoro, 17/10/2020 

 

                                                                                                                                 Il Messo Comunale 

                                                                                                                                       F.to Salvo 

 

 

http://www.comune.montedoro.cl.it/

