
 

 

 

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO 

Città Metropolitana di Roma Capitale 

  

 

           Copia 

 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.  41   Del  24-06-2020 

 

 

 

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - 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 - AVVISO PUBBLICO PER GLI 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 

SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA 

SANITARIA DA COVID-19 

 

L'anno  duemilaventi addì  ventiquattro del mese di giugno alle ore 17:20, in modalità di 

videoconferenza,   

 

LA GIUNTA 

 

si riunisce con la presenza dei Signori 

 

Nardi Gianpaolo Sindaco Presente 

Fornari Patrizia Assessore Presente 

Rosicarelli Maria Assessore Presente 

 

 

 

 

Presiede il Dott. Gianpaolo Nardi Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e ne cura la verbalizzazione il 

Segretario Comunale,  Giada De Francesco. 

 

 

 

Il Presidente dichiara aperta la seduta ed aperta la discussione sull’argomento in oggetto 

regolarmente iscritto all’ordine del giorno. 

 



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

  

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, il Responsabile del Dipartimento 

Tecnico per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n.267 e smi, ha espresso parere favorevole; 

 

Dato atto che: 

- è stato pubblicato online il nuovo Avviso PON del MIUR per la cd. "edilizia scolastica 

leggera post Covid-19", che 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”; 

  

Vista la nota del MIUR AOODGEFID/20822 del 13-07-2020 con riferimento all’Avviso prot. 

n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno u.s., emanato nell’ambito 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), con la quale, 

come previsto all’art. 6 dell’Avviso citato si trasmettono in allegato gli elenchi relativi agli 

enti ammessi a finanziamento, consultabili anche alla pagina - 

https://www.istruzione.it/pon/avviso_adeguamento-spazi-e-aule.html. 

  

Visto che il Castel San Pietro Romano ve è risultato ammesso al finanziamento per l’importo 

di Euro 3.000,00; 

  

Preso atto che all’art. 5 dell’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno u.s. 

veniva indicato che per  la presentazione della candidatura, gli enti locali dovranno compilare 

l’istanza di partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” e sottoscrivere 

digitalmente il formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente 

documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e contestualmente alla trasmissione 

della scheda progettuale ovvero delle schede progettuali sui singoli edifici scolastici di 

competenza: 

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 

competente dell’ente locale. Tale provvedimento amministrativo dovrà riportare 

l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo la scheda 

ovvero le schede progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo 

complessivo degli stessi; 

5. convenzione tra ente locale e istituzione scolastica designata quale soggetto gestore 

delle risorse nel caso in cui l’ente locale si trovi in stato di dissesto finanziario. 

  

Vista la scheda progettuale sintetica, redatta dall’ Arch. Fabio Gambini, che, allegata alla 

presente ne forma parte integrante, dell’importo complessivo di € 3.000,00; 



    

Dato atto che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario; 

 

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge; 

  

DELIBERA 

  

1)  Di approvare la scheda progettuale sintetica, redatte dall’ Arch. Fabio Gambini, che, 

allegata alla presente ne forma parte integrante, dell’importo complessivo di € 3.000,00; 

  

2) Di dare atto che alla spesa complessiva delle forniture così come prevista nella scheda 

progettuale sintetica di che trattasi, verrà integralmente fatto fronte con il contributo 

complessivo di Euro 3.000,00 di cui all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24 giugno 

2020. 

  

3) Di dare atto che l’Ente non si trova in stato di dissesto finanziario; 

 

4) Di nominare quale Responsabile del Procedimento delle forniture oggetto del presente 

deliberato l’Arch. Fabio Gambini.  

   

5) Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 
 
 



 

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma,  e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)  

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

 
 

 

 

Data: 24-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to Arch. Fabio Gambini 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità contabile 

 
 

 

 

Data: 24-06-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to  Arianna Scaramella 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Gianpaolo Nardi F.to  Giada De Francesco 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo pretorio on line del Comune Di Castel San Pietro Romano, dal 20-01-2021 

e per 15 gg. consecutivi. 

 

Castel San Pietro Romano lì,  20-01-2021 

 

 

      IL MESSO COMUNALE 

         F.to Carmela Tagliaferro 
 

  

 
 

___________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione  

 

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000 

 

 

Castel San Pietro Romano lì,  24-06-2020 

 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Giada De Francesco 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Il presente atto è copia conforme all’originale. 
 

Castel San Pietro Romano lì,  20-01-2021 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  Giada De Francesco 

 


