
 

 

 

 
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA  

PROVINCIA DI LODI 

 
DELIBERAZIONE N. 80   
in data: 25/11/2020  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 
 GIUNTA COMUNALE  

 
 

OGGETTO : AVVISO PUBBLICO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI A DATTAMENTO 
FUNZIONALE DEGLI SPAZIE DELLE AULE DIDATTICHE IN CO NSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDA 
PROGETTUALE SINTETICA PER LA FORNITURA DI ARREDI E ATTREZZATURE 
SCOLASTICHE IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZ IAMENTO TRA GLI 
STUDENTI 

 
 
         L’anno duemilaventi addi  venticinque del mese di Novembre alle ore 18:30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge sono stati 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
All'appello risultano: 
 

 PRESENTE ASSENTE 
TORZA ANDREA SI  
GALIMBERTI PAOLA SI ( in 

videochiamata) 
 

PANDINI JESSICA SI  
NEGRI ALDO SI  
LIVRAGHI CRISTIAN SI  

       Totale presenti 5  
                  Totale assenti 0  
 

Assiste il Segretario Comunale Sig. D'Amico Davide il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Andrea Torza, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera di G.C. n. 80 del 25/11/2020 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che questo Ente ha presentato la la propria candidatura nell'ambito dell'AVVISO PUBBLICO di 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZIE DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 attingendo ai 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) di cui al Prot. 13194 
del 24.06.2020; 
 
Considerato che: 
 

• questa Amministrazione intende perseguire le finalità contenute nell'Avviso di cui sopra attraverso 
l'acquisizione di forniture di arredi e attrezzature scolastiche; 

• con Deliberazione di G.C. n° 79/2020, dichiarata immediatamente eseguibile,  è stato dato atto di indirizzo al 
RUP, Ing. Massimo Boselli  per gli adempimenti da porre in essere al fine di partecipare all’avviso Pubblico 
Prot. 13194 del 24.06.2020; 

• che a tal proposito è stata redatta la scheda sintetica delle forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a 
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli edifici scolastici di San Martino In Strada 
censiti nell'anagrafe dell'edilizia scolastica, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

Visto che nello specifico trattasi di forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 
distanziamento tra gli studenti da destinarsi alle scuole dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado del  
Comune di San Martino in Strada censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES); 
 
Considerato che alla luce di quanto sopra e del numero di Popolazione scolastica territorialmente competente l'importo 
totale ammesso a finanziamento è pari ad € 15.000,00 e la spesa è stata redatta tenendo conto della seguente ripartizione  
dei costi (comprensivi di IVA) riportati nel quadro economico dell'intervento: 
 
FORNITURE (inclusa Iva ) € 14.940,60 

Contributo per le spese tecniche di certificazione e RUP  € 0.00 

Pubblicità  € 59,40 

Altre spese € 0,00 

IMPORTO TOTALE € 15.000,00 

 
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 14.01.2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del Servizio Territorio e 
Ambiente all’ing. Massimo Boselli; 
 
Visto l’art .48 del T.U.E.L. d.lgs. 267/200 e ss. mm. e ii.; 
 
Preso atto dei pareri riportati in calce alla presente deliberazione ai sensi dell’art.49 del d.lgs.267/2000; 
 
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge, 

DELIBERA 
 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente e si intendono qui integralmente riportate; 
 
Di approvare la scheda sintetica delle forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario 
distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli edifici scolastici di San Martino In Strada censiti nell'anagrafe 
dell'edilizia scolastica, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
Di approvare il quadro economico della spesa che è stata redatta tenendo conto della seguente ripartizione dei costi 
(comprensivi di IVA): 
 
FORNITURE (inclusa Iva ) € 14.940,60 

Contributo per le spese tecniche di certificazione e RUP  € 0.00 

Pubblicità  € 59,40 

Altre spese € 0,00 

IMPORTO TOTALE € 15.000,00 
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Di dare atto che la spesa sarà interamente finanziata dal contributo previsto nel Bando e sarà inserita nel redigendo 
bilancio ad avvenuto finanziamento;  
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Massimo Boselli, già Responsabile del Servizio giusto 
Decreto Sindacale n. 1 del 14/01/2020  di attribuzione delle funzioni;  
 
Di demandare al competente Responsabile del Servizio provvedimenti conseguenti all’adozione dell’atto;  
 
Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Letto , approvato e sottoscritto : 
 

SINDACO  IL SEGRETARIO COMUNALE  
 Andrea Torza   D'Amico Davide  

  
(Sottoscritto Digitalmente) 

 


