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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

ORIGINALE N° 99 del 09/09/2020 
 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

E DELLE AULE DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI PRIMARIA E 
SECONDARIA DI TREBASELEGHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI PER 
L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO F.S.E. – P.O.N. PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 - 
CODIFICA 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-000. 

 
 
L'anno 2020, addì nove del mese di Settembre alle ore 19:00, nella sede comunale, in 
seguito a convocazione, si è riunita la GIUNTA COMUNALE. 
 
Intervengono i signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 
ZOGGIA ANTONELLA Sindaco X 
MASON GIULIANO Vice Sindaco X 
FARDIN RENATO Assessore X 

MALVESTIO MAURIZIO Assessore X 
TREVISAN ROSANNA Assessore X 

PIZZIOLO FRANCESCA Assessore X 
 

Presenti: 6 Assenti: 0 
 

 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Zampieri Dott. Valerio. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Zoggia Dott.ssa Antonella, assume la 
presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta. 
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OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI PRIMARIA E SECONDARIA DI 
TREBASELEGHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID19. 
APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI PER L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO 
F.S.E. – P.O.N. PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 
2014-2020 - CODIFICA 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-000. 
 
 

La Giunta Comunale 
 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato l’avviso di finanziamento n. 13194 del 
24.06.2020 il quale si inserisce nel quadro di azioni finalizzate alla presentazione di 
proposte per  l’attuazione  dell’Obiettivo  specifico  10.7 –“Aumento  della  
propensione  dei  giovani  a permanere  nei  contesti  formativi,  attraverso  il  
miglioramento  della  sicurezza  e  della  fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), 
nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici  scolastici”; 

- la  finalità  è  di  realizzare interventi  di  adattamento  e  di  adeguamento degli 
spazi e  degli  ambienti scolastici  e  delle  aule  didattiche  degli  edifici  pubblici  
adibiti  ad  uso scolastico censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, per 
adottare   misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19; 

- i Comuni, le Provincie e le Città Metropolitane, possono presentare la candidatura, 
attraverso la  piattaforma informatica  del  Ministero dell’istruzione,  con  competenza  
sugli  edifici  scolastici censiti  nell’Anagrafe  nazionale  dell’edilizia  scolastica, 
secondo  quanto  previsto  dalla  legge  11 gennaio 1996, n. 23; 

- a  ciascun ente  locale ammesso  a  finanziamento  a  seguito  di  presentazione  di  
regolare candidatura sarà  assegnata   una  quota   di  risorse prestabilita e   
parametrata,  per  fasce, alla popolazione scolastica del proprio territorio, determinata 
secondo i dati consolidati delle iscrizioni all’anno scolastico 2019-2020; 

- che il Comune di Trebaseleghe rientra nella fascia di popolazione scolastica (iscrizioni 
2019-20) tra 751 e 1000 corrispondente al contributo finanziario di 40.000,00 €; 

- per  la  presentazione  della  candidatura,  gli  enti  locali  dovranno trasmettere la 
scheda progettuale ovvero le schede progettuali sui singoli edifici scolastici di 
competenza con le forniture e/o interventi individuati congiuntamente dall’ufficio 
tecnico comunale e dall’Istituto Comprensivo di Trebaseleghe; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 88 del 19/08/2020 con la quale sono state 
approvate le schede progettuali così come richiesto dalla linee guida predisposte dal 
Ministero dell’Istruzione; 

Riscontrato che a seguito della necessità di adeguare gli spazi in relazione alle nuove 
richieste manifestate dall’Istituto Comprensivo di Trebaseleghe;  

Viste le schede di progetto predisposte dall’ufficio tecnico comunale in data 
Settembre 2020 – dell'importo complessivo di € 40.000,00 per lavori e forniture, agli 
atti presso il settore gestione lavori pubblici e patrimonio anche se non materialmente 
allegati alla presente: 
- scheda progettuale n. 1 – fornitura banchi, plesso scolastico scuola primaria di 1° 
grado “G. Ponti” di Trebaseleghe, importo complessivo € 12.995,00; 
- scheda progettuale n. 2 - lavori, plessi scolastici scuola primaria e secondaria "G. 
Ponti" di Trebaseleghe, importo complessivo € 27.05,00; 

Ritenute le schede progettuali meritevoli di approvazione; 
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Visto l'art. 28 del D.Lgs. n.50/2016;. 

Visto, per la competenza dell’organo deliberante, l’art. 48, comma 1, del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di Contabilità 
comunale; 

Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, 1^ c., del D.Lgs. n. 
267/2000, riportati in calce al presente atto, 

Delibera 
1. di approvare – per i motivi espressi in premessa e che si hanno qui integralmente 

riportati – le schede di progetto predisposte dall’ufficio tecnico comunale in data 
settembre 2020 – dell'importo complessivo di € 40.000,00 per lavori e forniture, 
agli atti presso il settore gestione lavori pubblici e patrimonio anche se non 
materialmente allegati alla presente, riportando nel seguente quadro economico gli 
interventi previsti: 

 

QUADRO 
ECONOMICO 

A LAVORI  € 23.500,00 

B FORNITURE € 11.500,00 

C SPESE TECNICHE € 5.000,00 

D PUBBLICITA’ € 0,00 

E ALTRE SPESE € 0,00 

SOMMANO € 40.000.00 
 

2. di demandare al Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio gli 
adempimenti di richiesta finanziamento al competente Dipartimento presso il 
Ministero dell’Istruzione, tenendo conto della seguente ripartizione dei costi e nel 
rispetto dei relativi massimali di spesa; 

3. di precisare che l’arch. Daniele Levorato è il Responsabile Unico del Procedimento. 
4. di precisare infine che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera pari a € 

40.000,00 trova imputazione nelle modalità che seguono: 
• € 11.500,00 sul capitolo 3265 missione 04 programma 02 titolo 2 macro 

aggregato 02 alla voce “Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 
tecnico scientifiche per scuole elementari”; 

• € 28.500,00 sul capitolo 3275 missione 04 programma 02 titolo 2 macro 
aggregato 02 alla voce “Lavori diversi sistemazione scuole”. 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 
 
OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 

E DELLE AULE DIDATTICHE NEI PLESSI SCOLASTICI PRIMARIA E 
SECONDARIA DI TREBASELEGHE, IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID19. APPROVAZIONE SCHEDE PROGETTUALI PER 
L’AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO F.S.E. – P.O.N. PER LA SCUOLA, 
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 - 
CODIFICA 10.7.1A-FESRPON-SI-2020-000. 
 

 
PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 4 DEL 

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI 
 

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA 
 
Il sottoscritto Responsabile del Settore rilascia il seguente parere  in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità e la competenza dell’azione amministrativa della presente 
proposta di deliberazione. 
 
PARERE ESPRESSO: Favorevole  

   

 

Trebaseleghe, li 07/09/2020   Il Responsabile Settore Assetto E Sviluppo Del 
Territorio 

    Daniele Levorato  
 

 
PARERI DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il Sottoscritto Responsabile del Settore Finanziario rilascia il seguente parere in ordine alla 
regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. 
 
PARERE ESPRESSO: Favorevole  
 
   
 
Trebaseleghe, li 07/09/2020 Il Responsabile Settore Economico Finanziario 
   Casagrande Vigilio Antonio 

 
 
 
La suesposta proposta di deliberazione, messa ai voti viene approvata all’unanimità e 
resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134  u.c. del D.Lgs. n. 267/2000, 
con separata unanime votazione, al fine di dare immediata attuazione al presente 
atto. 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 
 
 

Il Sindaco  
  Zoggia Dott.ssa Antonella 

Il Segretario Generale 
  Zampieri Dott. Valerio 

 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 
visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
 
giorni consecutivi dal 05/10/2020 al 19/10/2020. 
 
 
 Il Responsabile Servizio  
Trebaseleghe, li 05/10/2020    Rossella Novello  

   

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D.Lgs. n. 267/2000, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ___________________   

 
 Il Segretario Generale 
Trebaseleghe, li  ___________   Zampieri Dott. Valerio 
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