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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
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OGGETTO: AVVISO MIUR U.001319.:;. tJEc. 24/06/2020. INTERVE'.~

= ,.:,_JEGUAMENTO E ADATTA,\E.',TO:
CONSEGUENZA DELL':C: ·: ::~::::Ei\ZA SANITARIA DA CO\'i:::'-~9. .,

FUNZIONALE DELLE AULE DIDATTICHE

1

NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROCE01iv1ENTO E ATTO DI li\Df=:.. ==::::

' ° -_-

~~~-~~~~~~~~~~~~___J

Il

Z't

OTIOBRE

2020

le ore

~

c.:~

dèlle adunanze, sita neL -

Comunale in Via San Roberto snc. Previa l'osservanza di tutte le fcrmalità prescritte dal Viger,-e
T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta 1 componenti de 'e
Giunta Comunale. All'appello nominale risultano:

?:·è' .S2'~~~~
COLASURDO Domenico Antonio

Sindaco

MARCHITTO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

,.

I

~\

I

X

-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, oltresì, lo verbalizzazione ai sensi
dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 a9osto 2000 n. 26 7, il VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO.
Essendo legai~ il numero degli intervenJti, il sig. COLASURDO Domenico Antonio,

Sindaco, assume la

Presidenza e dichiara aperta la seduto per lo discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA

la PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale;

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Re;-i'ponsabili dei Servizi, ai sensi dell'art.

49 del T. U. E.L. del 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto.

Con separata votazione, ad esito unanime favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267.

OGGETIO: AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24/06/2020. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E
ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE .AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA
SANITARIA DA COV!D-19. NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROCEDIMENTO E ATTO DI
INDIRIZZO

il SINDACO

Premesso:
che il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo - di istruzione e di
formazione ha pubblicato l'Avviso prot. n. 13194 in data 24 giugno 2020 dal titolo "Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da COVID-19";
che la finalità è di realizzare piccoli interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e
degli ambienti scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico censiti
nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per definire misure precauzionali
finalizzate al contenimento dcl rischio di contagio da Covid-19;
che il predetto Avviso 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)";
Considerato:
che l'Amministrazione comunale ha presentato la propria candidatura per l'edificio scolastico
sede della scuola dell'Infanzia e Primaria, ubicata in Via San Roberto;
che si intende prevedere la fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il
necessario distanziamento tra gli studenti;
che le _risorse attribuibili alla proposta progettuale sono pari a € 3.000,00, in base alla
popolazio~e scolastica;
Dato atto che il Comune di Marrone del Sannio" è risultato beneficiario del contributo
omnicomprensivo di E 3.000,00;
Vista la nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot. AOODGEFID/22970 del
20/07/2020 con allegate le indicazioni necessarie per la corretta gestione e rendicontazione del
finanziamento;
·"
Dato atto che si rende necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P), ai
sensi dell'art. 31 - 1° comma - del Decreto Lgs.n.50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture" ossia un Responsabile Unico del Procedimento di attuazione di
ogni singolo intervento per le fasi di affidamento, realizzazione, rendicontazione e monitoraggio;
Ritenuto opportuno nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO,
Respobsabile Tecnico Amministrativo;
Ritenuto di fornire atto di indirizzo al Responsabile del Servizio Tecnico affinché proceda alla
predisposizione di tutta la documentazione necessaria ai fini della gestione e rendicontazione

dell'intervento, ed in primis per la redCJzione della scheda progettuale sintetica degli interventi e
delle forniture di beni necessari, secondo le modalità stabilite dall'Avviso e dalla nota di
autorizzazione i11nanzi richiamati;

Dato atto chC' la presente deliberazione 11011 comporta impegno di spesa per l'ente;
Visto il D.lgs 18 Aprile 11. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
Visto il D.ls n. 267/2000;

PROPONE
- le premesse' costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di prendere atto del finanziamento di€ 3.000,00 concesso al Comune di MorronC' del Sannio dal
Ministero dell'Istruzione, a valere sui Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse Il - 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", e destinato all'edificio scolastico sede della scuola dell'infanzia e primaria
di Lucito, Marrone del Sannio, giusta nota di autorizzazione del Ministero dell'Istruzione prot.
AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 con allegate le indicazioni necessarie per la corretta gestione e
rendicontazione del finanziamento;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Michele OTO, Responsabile Tecnico
Amministrativo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, 11. 241 e dell'art. 31 del
D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
- di dare indirizzo al Re"sponsabile del Servizio Tecnico e RUP affinché provveda ad attivare e
compiere ~tutti gli atti gestionali necessari alla realizzazione, alla rendicontazione ed al
monitoraggio dell'intervento.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Domenico Antonio COLASUR

CE SEGRETARIO COMUNALE
f.io Doti. Michele OTO

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente :vvww.morronedelsmmio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL

X

T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267
PER CHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Marrone del Sannio, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Addì
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