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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

  

Numero     49   del 02/07/2020  
 

 

Oggetto : APPROVAZIONE SCHEDA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI 

ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 

COVID-19  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno DUE del mese di LUGLIO alle ore 10:00, presso questa 
Sede Municipale, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale con 
l’intervento di:  

 
COGNOME E NOME FUNZIONE PRESENZA 

MAGNI BARBARA SINDACO X 

CICERI MARCO VICE SINDACO E 

ASSESSORE 

X 

PULICI SIMONA ASSESSORE X 

TERRUZZI DIEGO ASSESSORE  

RIVOLTA ALBERTO ASSESSORE  

 
Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2  
 

Assume la Presidenza Il Sindaco Barbara Magni assistito dall’ Avv. Mario Blandino Il 

Segretario Generale. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

PREMESSO che: 

- con avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola 
digitale del M.I.U.R. è stato pubblicato l’avviso per gli “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 
DIADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE 
INCONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”; 

- a seguito di tale avviso il Comune di Sovico ha proceduto alla registrazione ed 
accreditamento alla piattaforma realizzata dal M.I.U.R. per gestire le richieste di contributo; 

- sulla base di detto avviso e della popolazione scolastica territorialmente competente, il 
contributo finanziario concedibile al Comune di Sovico ammonta ad € 40.000,00. 

 

TENUTO CONTO che gli enti locali interessati, già accreditati al servizio “PON ISTRUZIONE – 
Edilizia Enti locali”, devono caricare direttamente la propria candidatura, tramite il legale 
rappresentante o loro delegato, collegandosi al seguente link: http://www.istruzione.it/pon/ e 
accedendo all’area dedicata nella piattaforma “Gestione Interventi”. 
 

ATTESO che la candidatura del Comune di Sovico è stata inoltrata in data 01/07/2020 
candidatura n. 1032514. 
 

VERIFICATO che, come specificato nell’Avviso, art. 5 – TERMINI E MODALITÀ 
DIPRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, a seguito dell’autorizzazione del 
progetto, gli enti locali si impegnano a trasmettere la seguente documentazione necessaria: 

1. atto di nomina del RUP; 
2. scheda/e progettuale sintetica degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale 

coerente/i con la tipologia degli interventi ammissibili e riferita/e a ogni edificio scolastico di 
competenza e/o a gruppi di edifici scolastici; 

3. scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile 
e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici; 

4. atto approvativo delle schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 da parte dell’organo 
deliberante dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare l’elenco 
completo degli edifici scolastici oggetto di interventi secondo la scheda ovvero le schede 
progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi. 

 

CONSIDERATO che il Comune di Sovico è proprietario dei seguenti edifici scolastici: 

- Plesso Don Milani sito in Viale Brianza 10/16 comprendente la scuola primaria e 
dell’infanzia  

- Plesso Parini sito in Via Baracca 24 comprendente la scuola secondaria di primo grado. 

 

PRESO ATTO che il responsabile del procedimento ha elaborato, secondo le indicazioni impartite 
dall’Amministrazione Comunale e condivise dal Dirigente scolastico, ad elaborare l’allegata 
scheda per la fornitura di beni e attrezzature per i plessi scolastici sopra elencati per un importo 
complessivo stimato di € 40.000,00 complessivo. 

 

VISTO che l’intervento è propedeutico all’ottenimento del finanziamento di cui all’avviso pubblico 
del Ministero dell’Istruzione relativo a “interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza COVID-19”. 
 

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto per la partecipazione al bando per il finanziamento di 
cui all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione relativo a “interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza COVID-
19”, di approvare la scheda progettuale per la fornitura e posa di “ARREDI SCOLASTICI E 
ATTREZZATURE NECESSARI AI PLESSI SCOLASTICI DEL COMUNE DI SOVICO PER 
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 



 

ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, redatta dall’ing. Simona Cazzaniga, Responsabile 
del Procedimento, che stabilisce per lo svolgimento dell’intervento un importo complessivo di € 
40.000,00. 

 

VISTI i pareri di cui all’art. 49 – comma 1 – del D.Lgs 267/2000 che si allegano come parte 
integrante della presente deliberazione. 
 
Con voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di partecipare, per le motivazioni riportate in premessa, per i seguenti edifici scolastici 

- Plesso Don Milani sito in Viale Brianza 10/16 comprendente la scuola primaria e 
dell’infanzia  

- Plesso Parini sito in Via Baracca 24 comprendente la scuola secondaria di primo grado. 

al bando per il finanziamento di cui all’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione relativo a 
“interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza all’emergenza COVID-19”. 

2) Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, la scheda progettuale per la fornitura e 
posa di “ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE NECESSARI AI PLESSI SCOLASTICI 
DEL COMUNE DI SOVICO PER ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE 
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19”, 
redatta dall’ing. Simona Cazzaniga, Responsabile del Procedimento, che stabilisce per lo 
svolgimento dell’intervento un importo complessivo di € 40.000,00. 

3) Di inserire, in caso di finanziamento, i suddetti interventi negli idonei documenti programmatori 
dell’Ente in fase di predisposizione. 

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

ALLEGATI:  
 Relazione tecnico-illustrativa 

 
 
  
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
Barbara Magni 

 

 Avv. Mario Blandino 
 

(Atto Sottoscritto Digitalmente)  
 
 
 


