
CITTA’ DI RONCADE
Provincia di Treviso

MORO VIVIANE Assessore P

Presenti/Assenti

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19. APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E
PROGETTO FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN
CIPRIANO.

CROSATO LOREDANA Assessore P

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 del 12-10-2020

ZOTTARELLI PIERANNA

BAESSE ANTONIO Assessore P

Sindaco P

BIASETTO DANIELE Assessore P

Oggi  dodici del mese di ottobre dell'anno  duemilaventi alle ore 18:10, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta:

OGGETTO

   6    0

LEONARDI SERGIO

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Vice
Segretario  Marcolongo Louiselle.

ZOTTARELLI PIERANNA nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL Sindaco

premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.

Vice Sindaco P
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OGGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19. APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E
PROGETTO FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO DI RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN
CIPRIANO.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:
Deliberazione di C.C. n. 77 del 18.12.2019 ad oggetto “Approvazione documento unico di
programmazione 2020-2022”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 18.12.2019 ad oggetto “Approvazione bilancio di
previsione 2020-2022 e relativi allegati”;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 25.05.2020 ad oggetto “Seconda variazione agli
stanziamenti al Bilancio di previsione 2020-2022 con parziale applicazione dell’avanzo vincolato e
destinato agli investimenti. Variazione al DUP 2020-2022. Prima variazione al programma triennale dei
lavori pubblici 2020-2022, dell’elenco annuale 2020 e del programma biennale 2020-2021 per
l’acquisizione di forniture e servizi”;
Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 07.09.2020 con la quale è stata assunta con i poteri del Consiglio
Comunale, la 6° variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022 ed è stato contestualmente variato il
Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022;
Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 30.09.2020 con la quale è stata ratificata la suddetta 6°
variazione di bilancio 2020-2022;
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.09.2020 ad oggetto “Settima variazione agli
stanziamenti 2020-2022 e terza variazione al programma biennale 2020-2021 per l’acquisizione di
forniture e servizi”;
Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.n.
AOODGEFID/19161 del 6 luglio 2020;
Nota di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/ 22970 del 20 luglio 2020;

Premesso che:
il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso prot. 19161 del 6 luglio 2020 per  “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – II edizione” 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 –Azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”
ove si specificano le seguenti principali condizioni:
sono ammissibili le spese per forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei al-
distanziamento tra gli studenti (art.3);
a ciascun ente locale, ammesso a godere del finanziamento in questione, sarà assegnata una-
quota di risorse prestabilita e parametrata per fasce alla popolazione scolastica del proprio
territorio, nell’a.s. 2019-2020 (art.4);
la ripartizione dei costi è così strutturata (art.7):-

Voci di costo Massimali di Spesa comprensivi di
Iva

A.   Lavori almeno l’85 % del totale
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B.   Forniture
C.   Contributo per le spese tecniche di
progettazione, direzione lavori e collaudo
(in % di A + B)

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

D.   Pubblicità 0,5% (max)
E.   Altre spese 1,5% (max)

le opere o le forniture per le quali si richiede il contributo finanziario devono essere completate e-
rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle
forniture, nonché, della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, al fine di
consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021 (art.8);

Considerato che:
il Comune di Roncade ha presentato la propria candidatura con le modalità previste dall’Avviso pubblico
prot.n. AOODGEFID /19161 del 6 luglio 2020;
con Nota di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020, allegata alla presente, il
Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione, ha
comunicato che il Comune di Roncade è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00
per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità del suddetto avviso;

Ritenuto approvare la suddetta nota prot. n. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020;

Valutati gli obblighi a carico del Comune di Roncade elencati nell’Allegato alla Nota di Autorizzazione
sopra citata ed in particolare al punto “2) Obblighi dell’Ente locale beneficiario” tra i quali a titolo
esemplificativo la richiesta del CUP per ogni scheda progettuale, il rispetto dei tempi di attuazione degli
interventi, l’adozione di un sistema di contabilità separata, il rispetto degli adempimenti in materia di
informazione e pubblicità previsti da vari Regolamenti comunitari, la trasmissione di tutta la documentazione
tecnica, amministrativa e contabile relativa all’operazione finanziata, ecc;

Dato atto che:
è stata effettuata, con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Roncade, una
ricognizione delle priorità di intervento per favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo di
Dipartimento della Protezione Civile n.663 del 18 aprile 2020;
si ritiene opportuno utilizzare il contributo assegnato per la fornitura di arredi ed attrezzature idonei per la
riorganizzazione degli spazi presso la scuola secondaria di I grado “Martiri della Libertà” di Roncade e
presso la scuola dell’Infanzia “F.lli Grimm” di San Cipriano;
con la Nota di autorizzazione sopra citata, il Comune può avviare tutte le attività utili per l’avvio delle
forniture coerenti con le finalità dell’avviso pubblico, predisponendo le relative Schede progettuali;
considerata l’omogeneità dei beni oggetto di fornitura, si è ritenuto predisporre una scheda progettuale
unitaria per i due edifici scolastici;

Visto il progetto “Fornitura arredo per adeguamento spazi e aule in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19 – II edizione – Fondi strutturali europei PON - per la scuola secondaria di I grado
“Martiri della Liberta’” di Roncade e per la scuola dell’infanzia “F.lli Grimm” di San Cipriano - CUP :
G56J20000670006”  redatto dall’arch. Lillo Alessandro, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Roncade costituito dai seguenti elaborati che si allegano e ritenuto approvarli:

Scheda progettuale sintetica della fornitura e quadro economico di spesa;-
Elaborati grafici – planimetrie;-
Computo metrico estimativo;-
Disciplinare prestazionale;-

e ritenuto approvarlo;

Ritenuto altresì nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Lillo
Alessandro, Responsabile del Settore Tecnico;
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Dato atto che:
con delibera di Consiglio comunale n.32 del 30.09.2020 è stata ratificata la 6° variazione di bilancio
2020-2022 assunta con delibera di Giunta Comunale n.88 del 07.09.2020, con la quale è stata stanziata la
somma di euro 70.000,00 all’apposito capitolo del bilancio n. 792 “Interventi su edilizia scolastica per
emergenza sanitaria”;
con delibera di Consiglio comunale n. 34 del 30.09.2020 è stata approvata la 3° variazione al programma
biennale 2020-2021 per l’acquisizione di forniture e servizi, con l’inserimento della fornitura in oggetto
nel programma dell’anno 2020;

Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e art. 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla presente proposta è stato acquisito il
parere favorevole da parte del Responsabile del Settore interessato in ordine alla regolarità tecnica, e dal
Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

Visti:
il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e in particolare gli artt. dal 17 e seguenti in quanto applicabili nel
regime transitorio;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la nota di autorizzazione prot. 22970 del 20.07.2020, allegata alla presente, con la quale il1.
Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e formazione ha
comunicato che il Comune di Roncade è risultato beneficiario del contributo finanziario di € 70.000,00
per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’Avviso Prot. n. 19161 del 06.07.2020, nella
quale sono definite le modalità di partecipazione al finanziamento, ed accettarne le condizioni;

di approvare il progetto denominato “Fornitura arredo per adeguamento spazi e aule in conseguenza2.
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – II edizione – Fondi strutturali europei PON - per la scuola
secondaria di I grado “Martiri della Liberta’” di Roncade e per la scuola dell’infanzia “F.lli Grimm” di
San Cipriano - CUP : G56J20000670006”  redatto dall’arch. Lillo Alessandro, Responsabile del Settore
Tecnico del Comune di Roncade costituito dai seguenti elaborati:

Scheda progettuale sintetica della fornitura e quadro economico di spesa;-
Elaborati grafici – planimetrie;-
Computo metrico estimativo;-
Disciplinare prestazionale;-

e che presenta il seguente quadro economico generale di spesa:

A. FORNITURE A BASE D'ASTA
1. Forniture arredo € 57 090,00

Sommano € 57 090,00
B. SOMME A DISPOSIZIONE
1. Iva 22% su forniture € 12 559,80
2. Spese pubblicità € 350,00
3. Arrotondamenti € 0,20

Sommano € 12 910,00

TOTALE GENERALE € 70 000,00

di dare atto che la fornitura sarà finanziata con le risorse di cui al capitolo n. 792 “Interventi su edilizia3.
scolastica per emergenza sanitaria” del bilancio, derivanti dai Fondi Strutturali Europei – PON “Per la
scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Obiettivo specifico 10.7 – Azione 10.7.1
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“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone
con disabilità”, assegnati dal Ministero della Pubblica Istruzione con Nota di Autorizzazione Nota di
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/22970 del 20 luglio 2020;

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Lillo Alessandro, Responsabile del4.
Settore Tecnico;

di dare atto che il CUP assegnato al progetto è: G56J20000670006;5.

di demandare al Responsabile del Settore Tecnico gli atti conseguenti al presente provvedimento.6.

Esperita apposita separata votazione, risultata favorevole unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 al fine di
procedere alla rendicontazione della spesa nei tempi stabiliti dal MIUR.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 127 del 09-
10-2020 ed allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19. APPROVAZIONE NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E
PROGETTO FORNITURA ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO DI RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI
SAN CIPRIANO.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco IL Vice Segretario
F.to  ZOTTARELLI PIERANNA F.to  Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e

s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE
NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E PROGETTO FORNITURA
ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN CIPRIANO.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 09-10-20 Il Responsabile del servizio
F.to Lillo Alessandro

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE
NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E PROGETTO FORNITURA
ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN CIPRIANO.

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO

a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs.
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa”;

*per la motivazione indicata con nota:

Data 12-10-20 Il Responsabile del servizio
F.to Tronchin Martina

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del

D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 102 del 12-10-2020

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE
NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E PROGETTO FORNITURA
ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN CIPRIANO.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del
comune per la prescritta pubblicazione dal 13-10-2020 fino al 28-10-2020 con numero di
registrazione 1170.

Citta' di Roncade li 13-10-2020 Il Responsabile Sett. Amministrativo
 Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
 N. 102 del 12-10-2020

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE "PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI
PER L'APPRENDIMENTO 2014-2020" - INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE
NOTA DI AUTORIZZAZIONE MIUR E PROGETTO FORNITURA
ARREDI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI
RONCADE E LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI SAN CIPRIANO.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi
di legittimità o competenza, per cui la stessa, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.
Lgs. 18.8.2000 n. 267, è DIVENUTA ESECUTIVA il giorno           .

Roncade, data della firma digitale Il Responsabile Sett. Amministrativo
Marcolongo Louiselle

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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