
COMUNE DI SPRESIANO
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N.   117   DEL   06/08/2020 

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E 
DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID  –  19. 
APPROVAZIONE TECNICO ECONOMICA SCHEDE PROGETTUALI SINTETICHE DEGLI INTERVENTI E 
FORNITURE  A SERVIZIO  DELLA SCUOLA SECONDARIA DI  PRIMO  GRADO  “EMILIO  LOVARINI”   

L'anno  duemilaventi,  il  giorno  sei del  mese di  Agosto,  alle ore  14:30,  nella Residenza comunale,  per 
ordine del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

DELLA PIETRA MARCO SINDACO P

MESTRINER GIUSEPPE VICESINDACO A

TAGLIAPIETRA PAOLO ASSESSORE P

DE LAZZARI GIOVANNINA ASSESSORE P

BORTALI ALESSANDRO ASSESSORE P

ROSSETTO STEFANIA ASSESSORE P

PRESENTI: 5 ASSENTI: 1
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, dott.ssa Martina Pol.

Il  sig.  Marco  Della  Pietra,  nella  sua  qualità  di  Sindaco,  assume  la  presidenza  e,  riconosciuta  legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione immediatamente eseguibile: S
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LA GIUNTA COMUNALE
 
 
PREMESSO che:
-  questa Amministrazione, in considerazione dell’importante finalità volta all’adozione di misure funzionali  

al contenimento del rischio da Covid-19, ha presentato la propria candidatura per finanziare gli interventi 
di  adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza 
dell’emergenza sanitaria da Covid-19 con i 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  (efficientamento energetico,  sicurezza,  attrattività  e 
innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persona 
con disabilità”;

- in data 9 luglio 2020 è stata presentata la candidatura per il finanziamento con i suddetti Fondi Strutturali  
Europei  PON  2014-2020,  e  dato  atto  che  la  registrazione  e  l’accreditamento  al  servizio  "PON 
ISTRUZIONE – Edilizia Enti Locali” per la richiesta di finanziamento degli interventi in oggetto è stato 
eseguito con successo e nei tempi previsti;

-  in  data  28 luglio  2020 è stata  firmata per  accettazione la  nota  di  autorizzazione in  cui  il  Ministero  
dell’Istruzione ha comunicato che il Comune di Spresiano è beneficiario del contributo finanziario di € 
40.000,00.- per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso “Interventi di adeguamento 
e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19”;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 9 luglio 2020, esecutiva, che approvava, in li-
nea tecnica, l’intervento di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid – 19. Approvazione presentazione candidatura a finanzia-
mento fondi strutturali europei, approvazione schede progettuali sintetiche degli interventi e forniture a servi-
zio della scuola secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” 

RITENUTO, pertanto, opportuno e necessario procedere all’approvazione delle suddette schede progettuali  
sintetiche anche in linea economica,  dato atto che è stato autorizzato il  contributo di  € 40.000,00.-  per 
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da parte 
del Ministro dell’Istruzione;

DATO ATTO  che detto progetto è stato validato con atto di validazione a firma dell’Arch.  Giulia Cibien, 
Istruttore Tecnico presso l’Ufficio Manutenzioni del Comune di Spresiano, agli atti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATO l’art.  48  del  Testo  Unico  degli  Enti  Locali  n.  267  del  2000,  che  attribuisce  alla  Giunta 
Comunale la competenza ad assumere tutti gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non ricadano nelle  
competenze del Consiglio comunale;

ACQUISITI i  pareri,  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  attestante  la  correttezza  e  regolarità  dell'azione 
amministrativa, e alla regolarità contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio competente geom. 
Luca Cescato e del Responsabile del servizio Finanziario dott.ssa Barbara Sartor, resi ai sensi degli artt. 49, 
comma 1, e 147 bis, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi in forma palese;

D E L I B E R A

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
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- di approvare in linea tecnica ed economica gli interventi di manutenzione straordinaria e la fornitura di  
arredi alla Scuole Secondaria di Primo grado “Emilio Lovarini”,  sita in Via Ugo Foscolo,  4 a Spresiano, 
composto dalle seguenti schede, agli atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici:

1)  Scheda  progettuale  sintetica  dell’intervento  di  manutenzione  straordinaria  sull’immobile  della  scuola 
secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” sita in via Ugo Foscolo, 4 a Spresiano (Relazione generale,  
elenco  prezzi  unitari  delle  lavorazioni  previste,  computo  metrico-estimativo,  piano  di  sicurezza  e  di  
coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso)

A. Importo dei lavori e delle forniture
A1) Importo dei lavori  € 4.000,00
A2) Costi della sicurezza  € 400,00

Sommano lavori (A)  € 4.400,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) I.V.A. 22% sui lavori  € 968,00
B2) Spese tecniche fondo art  113 €. 88,00

TOTALE SPESA  A+B  € 5.456,00

2)  Scheda  progettuale  sintetica  per  la  fornitura  di  beni  coerenti  con  la  tipologia  ammissibile  e  riferita 
all’allestimento di n.3 aule scolastiche scuola secondaria di primo grado “Emilio Lovarini” sita in via Ugo 
Foscolo, 4 a Spresiano

A. Importo dei lavori e delle forniture      
A1) Fornitura arredi  € 7.400,00

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) I.V.A. 22% sulle forniture arredi  € 1.628,00

TOTALE SPESA  A+B  € 9.028,00

- di dare atto che la relativa spesa è:
stanziata al cap. 5052 “Manutenzione straordinaria scuola secondaria primo grado Emilio Lovarini Fondi 
Strutturali europei emergenza COVID” - alla Mis 4 – Prg 02 – Tit 2 – Mac 02, del Bilancio di Previsione 
2020-2022;
e finanziata per lo stesso importo da Fondi Strutturali europei destinati all'adeguamento degli spazi e 
delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria COVID-19 che saranno accertati al cap. 
928 - Tit. 4, Tip. 200 Cat. 5 del bilancio 2020-2022;

-  di dichiarare la presente, con successiva unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

-  di  disporre che,  in  conformità  all’art.  125  del  T.U.E.L.,  la  presente  deliberazione  sia  trasmessa  ai 
Capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
Marco Della Pietra

Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Comunale
dott.ssa Martina Pol

Documento firmato digitalmente
(artt. 23-ter e 24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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