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COMUNE DI TORRE DE’ ROVERI
PROVINCIA DI BERGAMO
DELIBERAZIONE N. 62
Soggetta invio capigruppo



VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
PER SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020” – ASSE
II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 –
AZIONE 10.7.1. ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
EMERGENZA COVID19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI.
L’anno duemilaventi addi sette del mese di settembre alle ore 18:15 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Lebbolo Matteo Francesco
Ruggeri Emanuele
Cassina Roberta

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Bua Dott. Rosario il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Lebbolo Matteo Francesco nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato
in oggetto.

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. 62 IN DATA 07/09/2020.

Pareri ed attestazioni art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla
proposta di deliberazione avente per oggetto:
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER
SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020” – ASSE II –
INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 – AZIONE
10.7.1. ADEGUAMENTO SPAZI ED AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA EMERGENZA
COVID19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI.
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.
Addì, 07/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to BUA ROSARIO
Il sottoscritto, Responsabile del settore, ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico approvato con D.Lgs.
267 del 18.08.2000
ESPRIME
In relazione alle sue competenze parere favorevole sotto il profilo della regolarità TECNICA.
Addì, 07/09/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to ASSI SERGIO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’avviso “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
24/06/2020 emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
ed 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-;
CONSIDERATO che questo Ente ha avanzato la candidatura per la fornitura di materiali finalizzati
all’oggetto;
VISTA la nota prot. AOODGEFOD n. 19240 del 7 luglio 2020 con la quale è stato pubblicato nella
sezione PON del sito del MIUR, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli Enti Locali ammessi al
finanziamento per la realizzazione degli interventi di adattamento ed adeguamento funzionale di
spazi ed ambienti scolastici, di aule didattiche ma anche per la fornitura 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 18/04/2020 nonché del successivo Documento per la pianificazione delle 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 AOOGABMI n. 30 del 26/06/2020;
DATO ATTO che questo Ente alla luce di quanto sopra risulta assegnatario del contributo di €.
6.000,00 per le finalità in oggetto;
ACQUISITA, inoltre, agli atti la nota di autorizzazione prot. AOOGEFID n. 20822 del 13/07/2020
nella quale vengono dettate le indicazioni per la realizzazione degli interventi ivi compresa la
rendicontazione ed il monitoraggio dei medesimi interventi finanziati con la candidatura n. 1030957
- 13194 del 24/06/2020;
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 24/08/2020 con la quale è stata appostato il
relativo stanziamento nel bilancio di previsione 2020, sia in entrata che in uscita;
CONSIDERATO che il Comune di Torre de’ Roveri ha inteso utilizzare il contributo assegnato di
€. 6.000,00 per le forniture indicate nelle schede progettuali e come da richiesta avanzata
dall’Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro e Torre de’ Roveri pervenuta in data
29/08/2020 prot. 3464;
DATO ATTO che le predette forniture verranno installate/consegnate nell’ambito del plesso
scolastico della scuola primaria “Maddalena Lavelli”;
RITENUTO alla luce di quanto specificato nell’Avviso – art. 5 – di dover procedere
all’approvazione delle schede progettuali, conservate agli atti;
VISTO il D.lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n.
267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. Di procedere all’approvazione delle FORNITURE PER ADEGUAMENTO ED
ADATTAMENTO FUNZIONALE NELL’AMBITO DEL PLESSO SCOLASTICO DI TORRE
DE’ ROVERI contenente le schede progettuali descrittive delle forniture di beni, assistite dal
contributo assegnato con i provvedimenti citati in narrativa;

2. Di dare atto che le spese suddette sono finanziate al seguente capitolo di bilancio Cap. 1048
avente per oggetto “EMERGENZA COVID CONTRIBUTO DA MINISTERO
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID”, gestione
competenza del bilancio di previsione 2020;
3. Di disporre la trasmissione del presente atto unitamente sulla piattaforma GPU, nell’ambito dei
FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER
SCUOLA, COMPETENZE ED AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020” – ASSE
II – INFRASTRUTTURE PER L’ISTRUZIONE – FESR – OBIETTIVO SPECIFICO 10.7 –
AZIONE 10.7.1.

4. Di dichiarare il presente atto, mediante distinta ed unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Lebbolo Matteo Francesco

F.to Bua Dott. Rosario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del
presente verbale viene pubblicata il giorno 11 settembre 2020 all’Albo Pretorio ove rimarrà
esposto per 15 giorni consecutivi.
Addì, 11 settembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art.125 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 11 settembre 2020 giorno di
pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardando materie elencate nell’art. 125 del T.U.
approvato con D.Lgs 267/2000.
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Bua Dott. Rosario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni
di pubblicazione denuncia di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva
ai sensi dell’art. 134 T.U. approvato con D.Lgs 267/2000)
Addì,
IL SEGRETARIO GENERALE
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Addì, 11 settembre 2020
IL SEGRETARIO GENERALE

