COMUNE DI BREDA DI PIAVE
Provincia di Treviso

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione N. 87
in data 29/07/2020

OGGETTO
INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI DIDATTICI EMERGENZA COVID-19.
FESR - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1. AVVISO PUBBLICO MIUR 13194 DEL 24/06/2020.
APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE COMUNE DI BREDA DI PIAVE.
L'anno duemilaventi addì ventinove del mese di Luglio alle ore 16.05, nella Residenza
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, nelle
seguenti persone:

Nominativo

Carica

Presenti

Rossetto Moreno

Sindaco

SI

Scarabello Adelaide

Vicesindaco

SI

Zaniol Lucio

Assessore

AG

Zanette Fiorenza

Assessore

AG

Caruzzo Ermes

Assessore

SI

Partecipa alla seduta Dal Cin dott. Stefano Segretario Comunale.
Il Sig. Rossetto Moreno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’argomento in oggetto indicato.

Numero Proposta: 186
Oggetto: INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI DIDATTICI EMERGENZA
COVID-19. FESR - OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1. AVVISO PUBBLICO MIUR 13194 DEL
24/06/2020. APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE COMUNE DI BREDA DI PIAVE

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

-

con l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. n. 13194 del
24.06.2020, 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), nell’ambito
dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”, il Ministero
dell’Istruzione ha avviato la procedura per la presentazione di candidature finalizzate al
conseguimento di finanziamenti per interventi di adattamento e adeguamento funzionale di
spazi e ambienti scolastici, idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
applicazione delle normative in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19;
questo Ente ha presentato la propria candidatura per il conseguimento del finanziamento di
cui sopra (candidatura n. 1031661 presentata in data 29.06.2020);
con nota prot. n. 19240 in data 07.07.2020, il MIUR ha pubblicato l’elenco, per ciascuna
regione, degli enti locali ammessi al finanziamento di cui sopra;
questo Comune risulta beneficiario del contributo finanziario di € 28.000,00 per l’esecuzione
degli interventi coerenti con le finalità di cui al citato avviso del MIUR;
con nota prot. n. 20822 del 13.07.2020 il MIUR ha comunicato la “Nota di Autorizzazione” a
questo Comune per avviare la procedura di attuazione degli interventi ammessi a
finanziamento e fornito le istruzioni da seguire per la corretta gestione e rendicontazione del
finanziamento stesso;

Atteso che la prima fase della procedura prevista consiste nella redazione ed approvazione delle
schede progettuali relative alle opere e/o forniture oggetto di finanziamento;
Preso atto che, a seguito di confronto con il Dirigente dell’Istituto comprensivo di Breda di Piave,
si è provveduto a valutare la situazione dei plessi scolastici presenti nel territorio e le necessità
di intervento per l’adeguamento degli spazi scolastici alle misure di contenimento del contagio
da Covid-19;
Preso atto che la verifica effettuata ha evidenziato la necessità di provvedere con urgenza e,
comunque, in tempo utile per l’avvio del prossimo anno scolastico, alle forniture di arredi ritenuti
necessari a far fronte alle misure di distanziamento ed igiene prescritte dalle norme in materia di
emergenza sanitaria da Covid-19, nei seguenti due plessi scolastici pubblici:
1. scuola dell’infanzia statale di Vacil di Breda di Piave;
2. scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” di Breda di Piave;
Vista la scheda progettuale, allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante
e sostanziale, con la quale sono state definite e quantificate le forniture ritenute necessarie dalle
competenti autorità scolastiche;

Preso atto che, utilizzando le facoltà in tal senso concesse dall’Avviso pubblico e dalla Nota di
Autorizzazione del MIUR sopra citati, si è ritenuto opportuno riunire in un’unica scheda
progettuale le forniture oggetto di finanziamento, trattandosi comunque di una elencazione e
descrizione di articoli di arredo e di didattica che sono chiaramente identificabili e riferibili ai due
diversi plessi interessati, come risulta evidenziato nella scheda medesima;
Constatato che la spesa risultante dalla scheda progettuale allegata ammonta
complessivamente ad € 22.950,18 + IVA 22% (che costituisce spesa non recuperabile per
l’Ente), per una spesa complessiva di € 27.999,22;
Ritenuto, pertanto, di approvare la scheda progettuale allegata, sulla quale è stato acquisito
l’assenso del competente Dirigente Scolastico, come risulta dalla sottoscrizione posta dallo
stesso in calce alla scheda stessa;
Dato atto che per il progetto di investimento in questione è stato acquisito il CUP n.
H46J20000310006;
Ritenuto di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento in questione, il responsabile
di posizione organizzativa dell’Area 1 – Ivana Lorenzon, dipendente di ruolo di questo Ente con
la categoria di Specialista Amministrativo (Cat. D);
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai competenti responsabili
del servizio, a’ sensi dell’art. 49, comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente;

D E L I B E R A

1. Di approvare, ai fini del conseguimento del finanziamento assegnato a questo Ente, giusta
nota del MIUR prot. n. 19240 del 07.07.2020, nell’ambito degli “Interventi di adeguamento e
di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19” prot. n. 13194 del 24.06.2020, 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), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici” ed in ottemperanza a quanto prescritto dalla “Nota di
autorizzazione” prot n. 20822 del 13.07.2020 del medesimo MIUR, la scheda progettuale
allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa
agli interventi di adeguamento, mediante fornitura di arredi ed attrezzature scolastiche idonei
a favorire il necessario distanziamento ed a garantire le misure di igiene nel rispetto delle
norme emanate in materia di emergenza da Covid-19, riferiti ai seguenti plessi scolastici
pubblici:
a) scuola dell’infanzia statale di Vacil di Breda di Piave;
b) scuola secondaria di primo grado “G. Galilei” di Breda di Piave;

2. Di approvare il quadro economico del progetto allegato, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
DEL PROGETTO

COSTI (iva
esclusa)

Massimali di spesa

A. Lavori

COSTI (IVA
inclusa)

€

/

€

almeno l'85% del totale

€

22.836,00

€ 27.859,92

da 1,60% al 13,00%
(max)

€

D. Pubblicità

0,5% (max)

€

E. Altre Spese

1,5% (max)

€

/

€

€

22.950,18

€ 27.999,22

B. Forniture
C. Contributo per le spese
tecniche di progettazione,
direzione lavori e collauto

TOTALE SPESA

/
114,18

/

€

/

€

139,30
/

3. Di dare atto che il progetto suddetto trova finanziamento al cap. 7980 “Fornitura arredi
scolastici per emergenza Covid-19” (Miss. 4, Progr. 2, Tit. 2, Macro. 202) del bilancio di
previsione corrente esercizio, come stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41
del 28.07.20, finanziato mediante il Fondo Europeo richiamato al precedente punto 1;
4. Di individuare e nominare quale Responsabile Unico del Procedimento in questione, il
responsabile di posizione organizzativa dell’Area 1 (posizione apicale) – Ivana Lorenzon,
dipendente di ruolo di questo Ente con la categoria di Specialista Amministrativo (Cat. D),
che provvederà ad assumere i provvedimenti di competenza per l’affidamento della fornitura
dei beni di cui al progetto sopra approvato;
5. Di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole espressa in forma palese, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile a' sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, stante l’urgenza di provvedere a quanto deliberato.

Pareri
Comune di Breda di Piave

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2020

/ 186

Ufficio Proponente: Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione
Oggetto: INTERVENTI ADEGUAMENTO FUNZIONALE SPAZI DIDATTICI EMERGENZA COVID-19. FESR OBIETTIVO 10.7 - AZIONE 10.7.1. AVVISO PUBBLICO MIUR 13194 DEL 24/06/2020.
APPROVAZIONE PROGETTO SCUOLE COMUNE DI BREDA DI PIAVE

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Segreteria, Affari Generali, Protocollo, Pubblica Istruzione)
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2020

Il Responsabile di Settore
Ivana Lorenzon

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 29/07/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
BAGGIO GIANSTELLA ANISKA

La suestesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto,
approvato e sottoscritto con firma digitale prima della pubblicazione all’albo come segue:

IL PRESIDENTE

IL Segretario Comunale

Rossetto Moreno

Dal Cin dott. Stefano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del
Comune di BREDA DI PIAVE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
DAL CIN STEFANO;1;6170216
Moreno Rossetto;2;7726987

