
 

COMUNE  DI CASTELGERUNDO 
PROVINCIA DI LODI 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

Delibera Numero 96 del 14/10/2020  

 

Oggetto : 

AVVISO PUBBLICO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDA 

PROGETTUALE SINTETICA PER LA FORNITURA DI ARREDI IDONEI A 

FAVORIRE IL NECESSARIO DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI  

 

 

L'anno  DUEMILAVENTI, addì  QUATTORDICI del mese di OTTOBRE alle ore 18:00 , nella 

Residenza Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

sotto la presidenza del il Sindaco Daniele Saltarelli la Giunta Comunale. Partecipa all'adunanze ed è 

incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale dott. Gianluca Delfrate.  

 

Intervengono i Signori 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

SALTARELLI DANIELE SINDACO X 

LAUCELLO DAVIDE VICESINDACO X 

GOZZINI GIUSEPPE ASSESSORE X 

 

 

PRESENTI: 3 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare 

il seguente argomento: 



 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE 

SINTETICA PER LA FORNITURA DI ARREDI IDONEI A FAVORIRE IL NECESSARIO 

DISTANZIAMENTO TRA GLI STUDENTI 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che questo Ente intende presentare la proprias  candidatura nell'ambito dell' AVVISO 

PUBBLICO di INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

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; 

 

Dato atto che con Deliberazione di G.C. n. 69 del 16/07/2020 è stato dato atto di indirizzo al 

RUP, Arch.  Clerici Renzo per gli adempimenti da porre in essere al fine di presentare apposita 

candidatura; 

 

Preso atto che a tal proposito è stata redatta la scheda sintetica delle forniture di arredi idonei 

a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti da destinarsi all’Edificio Scolastico di 

Castelgerundo censito nell'anagrafe dell'edilizia scolastica, allegata alla presente per costituirne 

parte integrante e sostanziale; 

 

Visto che nello specifico trattasi di forniture di arredi idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli edifici scolastici del Comune di Castelgerundo 

censito nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES) ovvero, Scuola primaria; 

 

Considerato che alla luce di quanto sopra e del numero di Popolazione scolastica 

territorialmente competente (superiore a 100) l'importo totale ammesso a finanziamento è pari 

ad €. 6.000,00 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) €. 5.600,00 
CONTRIBUTO PER SPESE TECNICHE DI CERTIFICAZIONE E RUP €. 280,00 
PUBBLICITÀ' €. 30,00 
ALTRE SPESE €. 90,00 
Importo TOTALE €. 6.000,00 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 09/01/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabilità 

del Servizio Tecnico, all'Arch. Clerici Renzo;  

 

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 senti dell’art. 49 del d.lgs. 

267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente e si 

intendono qui integralmente riportate; 

 

2. di approvare la scheda sintetica delle forniture di arredi idonei a favorire il necessario 

distanziamento tra gli studenti da destinarsi all’Edificio Scolastico di Castelgerundo censito 



 

nell'anagrafe dell'edilizia scolastica, allegata alla presente per costituirne parte integrante e 

sostanziale; 

 

3. di approvare il quadro economico della spesa che è stata redatta tenendo conto della 

seguente ripartizione dei costi (comprensivi di IVA): 

 
FORNITURE (inclusa IVA) €. 5.600,00 
CONTRIBUTO PER SPESE TECNICHE DI CERTIFICAZIONE E RUP €. 280,00 
PUBBLICITÀ' €. 30,00 
ALTRE SPESE €. 90,00 
Importo TOTALE €. 6.000,00 

 

4. di dare atto che la spesa sarà interamente finanziata dal contributo previsto nel Bando e 

sarà inserita nel redigendo bilancio ad avvenuto finanziamento; 

 

5. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Clerici Renzo, giusto 

Decreto Sindacale n. 3 del 09/01/2020 di attribuzione delle funzioni di Responsabilità del 

Servizio; 

 

6. di demandare al competente Responsabile del Servizio Tecnico i provvedimenti conseguenti 

all’adozione dell’atto; 

 

7. di dare atto che la presente delibera, congiuntamente alla pubblicazione all’Albo Pretorio, 

verrà trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del D.Lgs. 

n°267/2000. 

 

8. di dichiarare la presente, con apposita separata votazione unanime, immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

stante l’urgenza di darne attuazione. 

 
  

 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 Il Sindaco  Il Segretario Comunale 

 Daniele Saltarelli 
Atto sottoscritto digitalmente 

dott. Gianluca Delfrate 
Atto sottoscritto digitalmente 

 
______________________________________________________________________________________ 

 


