COPIA

COMUNE DI LODRINO
Provincia di Brescia

Codice Ente: 1 0 3 9 0
DELIBERAZIONE N. 46

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO
DEGLI SPAZI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC. FRAVANGO
MEDIANTE SOSTITUZIONE BANCHI FINALIZZATO AL RISPETTO DELLA
DISTANZA INTERPERSONALE TRA GLI STUDENTI IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FONDI STRUTTURALI
EUROPEI - PON PER LA SCUOLA

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di luglio alle ore 21.15 nella sala delle riunioni
presso la sede Municipale.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Esecutiva.

Sono Presenti i Signori:

N.

Cognome e nome

carica

Presente

1.

BETTINSOLI BRUNO

SINDACO

SI

2.

GATTA SAMANTHA

ASSESSORE - VIC.SIN.

SI

3.

BETTINSOLI ISIDE

ASSESSORE

SI

Assiste l’adunanza il Segretario comunale
provvede alla redazione del presente verbale.

Assente

DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA, il quale

Il Presidente sig. BETTINSOLI BRUNO nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero
degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione N. 46
Oggetto:

ESAME
ED
APPROVAZIONE
PROGETTO INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO IN LOC.
FRAVANGO MEDIANTE
SOSTITUZIONE BANCHI FINALIZZATO AL
RISPETTO DELLA DISTANZA INTERPERSONALE TRA GLI STUDENTI IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - FONDI
STRUTTURALI EUROPEI - PON PER LA SCUOLA

______________________________________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l’avviso pubblico del Ministero dell’Istuzione “Interventi di adeguamento e di
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria
da Covid-19 prot. AOODGEFID N. 13194 del 24 giugno 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) - Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 – Interventi di riqualificazione degli edifici
scolastici anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”
Visto che, a seguito dell’avviso sopra richiamato, questo Ente ha provveduto ad inserire la propria
candidatura attraverso la piattaforma informatia del Ministero dell’Istruzione;
Visto che con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione
dedicata al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione l’elenco per
ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di
adattamento e adegumento funzionale di spasi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per
la formitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento
per la pianificazione della attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del
Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministero
dell’Istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;
Visto che il Comune di Lodrino è stato ammesso al finanziamento per l’importo di € 3.000,00 come
risulta dalla nota di autorizzazione del 13/07/2020 prot. AOODGEFID/20822;
Visto il progetto , con la relativa scheda descrittiva e quadro economico, redatto dall’ ufficio
tecnico che prevede una spesa complessiva pari a €.2.988,77 al lordo dell’ Iva 22 % ;
Dato atto che quanto previsto nel progetto sopra indicato rispecchia i contenuti e le finalità del
contributo pervenuto e constatato che l'opera trova completa copertura dal finanziamento sopra
richiamato ;
Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione degli elaborati progettuali avente titolo “
intervento di adeguamento degli spazi dell’edificio scolastico in loc. Fravango mediante
sostituzione banchi finalizzato al rispetto della distanza interpersonale “ personale dell’Ufficio
Tecnico comunale, con importo complessivo di euro €. 2.988,77 al lordo dell’ Iva 22 % ;

Acquisiti il parere di rito del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il parere di regolarità contabile, emesso dal
responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato ai sensi degli articoli 49, 147 comma 2
lettera c) e 147-bis comma 1 (articolo inserito dall'art. 3, comma 1, lett. d), D.L. 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000.
Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi del regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni e dell’articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito dall’articolo 3
del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213,
è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e
contabile;
Visti:
 il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture”;
 il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore.
ATTESTATO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati preventivamente acquisiti i
pareri favorevoli, in ordine alla regolarita’ tecnica e contabile espressi dai responsabili competenti
(art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
Con voti favorevoli unanimi espressi dai presenti nelle forme di legge.
DELIBERA
1. Di approvare il progetto menzionato in narrativa predisposto dal personale dell’Ufficio Tecnico
comunale che prevede una spesa complessiva di €. 2.988,77 al lordo dell’ Iva 22 %
2. DI DICHIARARE che la documentazione progettuale è depositata presso l’ufficio tecnico del
Comune di Lodrino;
3. Di dare atto che la copertura finanziaria della relativa spesa viene garantita con i seguenti mezzi
Per €. 2.988,77,00 con contributo del Ministero;
4. Di rimandare alla competenza del Responsabile del servizio, identificato nell’ing. Ruffini
Lorenzo il quale ricopre altresì le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento , per
l’adozione degli atti che si renderanno necessari per l’attuazione del presente dispositivo ;
5. Di trasmettere la presente deliberazione in elenco ai capigruppo consiliari a norma dell’ art. 125
del TUL approvato con D.Lgs 267/2000, contestualmente all’affissione all’albo pretorio on line
;
6. Di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata sul sito istituzionale dell’ ente , nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013 ;.
7. Di dare atto altresì che ai sensi dell’art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo,
che qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso
può proporre ricorso dinnanzi al T.A.R. – Sezione di Brescia al quale è possibile rappresentare i

propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di
pubblicazione all’albo pretorio e propone ricorso straordinario entro 120 giorni dalla
pubblicazione all’albo, al Capo dello Stato.
6. Di dichiarare la presente deliberazione, con apposita, separata ed unanime votazione,
immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4, del D.Lgs
267/2000;

ATTESTAZIONI E PARERI
(D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Il sottoscritto Ruffini Lorenzo – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49
del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere
tecnico sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Ruffini Lorenzo

Il sottoscritto Marcello Pintossi – Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
49 del Testo Unico, approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 1, esprime il proprio favorevole parere
contabile sulla presente deliberazione.

Il Responsabile del Servizio
Marcello Pintossi

Letto, confermato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BETTINSOLI BRUNO

F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE e COMUNICAZIONE AI GRUPPI CONSILIARI
(Artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Copia della presente deliberazione:


viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
27.08.2020.



è stata trasmessa, in elenco, ai capigruppo consiliari in data 27/08/2020.

Reg. Pubblicazioni Nr.
IL FUNZIONARIO DEELGATO
F.to MARCELLO PINTOSSI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.)

Si certifica che la presente deliberazione:
o E’ diventata esecutiva in data in data 21.09.2020, per decorrenza del decimo giorno dalla
compiuta pubblicazione al’Albo Pretorio (art. 134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
o E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei
componenti (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA ZANARDELLI DANIELA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì
IL SEGRETARIO COMUNALE
15.10.2020

