
CCOOPPIIAA  
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROONNAAGGOO  
Provincia  di Como 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Numero  31  del  12.10.2020 
 
 

Oggetto:  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 'PER LA SCUOLA COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 GPU. APPROVAZIONE SCHEDA 

PROGETTUALE         

 

 

L'anno   duemilaventi il giorno  dodici del mese di ottobre alle ore 15.00, nella sala delle 

adunanze, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

 

Risultano: 
 

GRISONI AGOSTINO SINDACO P 

BRIENZA DAVIDE VICE SINDACO P 

GIOLA DOMIZIANA ASSESSORE P 

      

      

      

      

 

PRESENTI…:      3 

ASSENTI…..:      0 

 

 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. MARCELLO FAIELLO, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. GRISONI AGOSTINO nella sua qualità di 

SINDACO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato.  



 

Oggetto:  PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PON 'PER LA SCUOLA COMPETENZE E 

AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO' 2014-2020 GPU. APPROVAZIONE SCHEDA 

PROGETTUALE         

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che Il Ministero dell’Istruzione, a seguito dell’emergenza COVID 19, ha emanato 

specifico bando PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – 

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” con 

avviso pubblico interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19 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 - “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici 

(efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti 

sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”; 

 

ATTESO che l’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), 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 delle regioni Abruzzo, 

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, 

Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, per adottare 

misure funzionali al contenimento del rischio da Covid-19; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Ronago ha presentato la candidatura N. 1034780-19161 del 

06/07/2020, attraverso la piattaforma informatica del Ministero dell’istruzione, per un importo 

complessivo spettante all'Ente di €. 3.000,00.=; 

 

VISTA la nota di autorizzazione, con la quale il Ministero dell’Istruzione – 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 comunica che questo Ente è beneficiario del 

contributo finanziario di € 3.000,00.= per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità 

dell’avviso; 

  

DATO ATTO che gli enti locali si impegnano, tenuto conto delle specifiche esigenze di ciascuna 

realtà scolastica, a realizzare gli interventi in coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-

scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 

aprile 2020. Sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche fornitura di arredi 

scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. Gli interventi sono 

ammessi solo con riferimento agli edifici scolastici censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia 

scolastica (SNAES). Sono ammissibili le spese relative a: 

- lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di spazi, ambienti e aule didattiche; 

- forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti; 



- incentivi e spese tecniche nel limite indicati nell’avviso; 

- pubblicità nel limite indicato nell’avviso; 

- altre spese indicate nell’avviso, quale contributo alle eventuali voci necessarie per la 

formulazione del quadro economico previste dagli articoli 16 e 42 del decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 

- I.V.A., ammissibile solo quando non possa essere, in qualsiasi modo, recuperata dal 

beneficiario finale; 

 

RILEVATO che le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 

dicembre 2020, con la trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della 

documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, tra cui i seguenti documenti: 

- Schede progettuali relative alle opere e alle forniture oggetto di finanziamento per gli 

edifici adibiti ad uso scolastico di loro competenza e inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia 

scolastica; 

- atto approvativo delle schede progettuali da parte dell’organo competente dell’ente 

locale; 

 

VISTA all’uopo la scheda progettuale allegata alla presente deliberazione quale parte integrante 

e sostanziale, predisposta dall’Area Tecnica 2, come meglio specificata: 

- Fornitura e posa di rubinetteria elettronica presso il seguente plesso scolastico: Scuola 

Primaria “C. Collodi”, per un importo complessivo di €. 3.979,03.=  

 

DATO ATTO che l’importo complessivo delle schede progettuali è pari ad €. 3.979,03.=, di cui €. 

3.000,00.= finanziati con fondi PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7 di cui all’avviso in premessa citato, e la 

restante parte con fondi propri di bilancio comunale; 

 

RITENUTO di indicare il RUP dell’investimento il p.i.e. Alberto Tattarletti; 

 

VISTA l’urgenza; 

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico 

delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

CON voti unanimi favorevoli, resi in forma palese; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. Di approvare la scheda progettuale sintetica delle forniture, allegata al presente 

provvedimento, redatta dall’Area Tecnica 2; 

 

3. Di dare atto che l’importo complessivo della scheda progettuale, pari ad €. 3.979,03.=, 

verrà finanziato per €. 3.000,00.= con fondi PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.7, accertato alla risorsa 4120 – 

ID 400600 “contributo dello Stato per investimenti”, e per la restante parte con fondi 

propri di bilancio derivanti da ristorni frontalieri, accertato alla risorsa 4540 – ID 4041100 

“ristorno fondi frontalieri”; 

 

4. di dare atto che l’importo totale della scheda progettuale trova copertura finanziaria 

all’intervento 20420102 del bilancio 2020; 



 

5. Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è il p.i.e. Alberto Tattarletti e 

che lo stesso avrà termine entro 30 giorni; 

 

6. Di dare atto che il cronoprogramma della fornitura è sviluppato interamente nell’arco 

dell’anno 2020; 

 

7. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata unanime votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co. 4, del D.lgs 267/2000. 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

 

 

IL SINDACO 
 

F.to GRISONI AGOSTINO 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. ____ DEL   .  .     

 

 Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione viene 

pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo comune e vi rimarrà per 

15 giorni consecutivi. 

Lì,   .  .                
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

 

Addì 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. MARCELLO FAIELLO 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.10.2020 
 

[ X ] perché immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000); 
 

[  ] decorso il termine di cui art. 134,  D.Lgs. 267/2000; 
 

 

Lì,   .  .               
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. MARCELLO FAIELLO 

 


