
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 75  del  03/08/2020  

      

 OGGETTO: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale delle aule didattiche 

in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID -19 – Avviso MIUR U.0013194 

del 24/06/2020. Approvazione scheda progettuale sintetica . 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno tre,  del mese di  agosto,  alle ore 12,30 nella Casa 

Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare convocazione, 

si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

Sindaco VALENTI  Francesco SI 

Assessore ABRUZZO Giacomo NO 

Assessore MARINO Maurizio SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

Assessore SCARPINATA  Rosa SI 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

 

 



 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

******* 
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COPIA  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

N.        29        DEL  30/07/2020 

   
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DELLE 

AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19- 

AVVISO MIUR U.0013194 DEL 24.06.2020-APPROVAZIONE SCHEDA PROGETTUALE 

SINTETICA  

 

 

INIZIATIVA DELLA PROPOSTA :   L’assessore alla Pubblica Istruzione  

       f.to Dott. Filippo Rabito   

 

 

Ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2010, si esprimono, sulla presente 

proposta , i seguenti pareri: 

1. Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime: __FAVOREVOLE___ 

 

Li,___________ 

 

                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO   

                                                              f.to       (Ing. Aurelio Lovoy) 

       

 

2) Per quanto concerne la regolarità contabile si  esprime: 

        parere FAVOREVOLE   

parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile. 

 

 
                   Il Dirigente del Settore 

Finanziario 

            f.to    (Francesca Valentina Russo) 

 



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”; 

• 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 del rischio di contagio da Covid-19;  

• Possono presentare la candidatura, attraverso la piattaforma informatica del Ministero 

dell’Istruzione, gli enti locali delle regioni, di cui all’art. 1 dell’avviso, con competenza sugli 

edifici scolastici censiti nell’anagrafe  scolastica, secondo quando previsto dalla legge 11 

gennaio 1966, n. 23; 

VISTA la dotazione finanziaria pari ad € 28.000,00, ai sensi dell’art. 4 dell’avviso del 24/06/2020, 

determinata in base alla popolazione scolastica comunale; 

CONSIDERATO 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: 

• atto di nomina del RUP; 

• 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; 

• 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; 

• 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 d’intervento secondo la scheda ovvero le schede 

progettuali di cui ai punti 2 e 3 e dovrà specificare l’importo complessivo degli stessi; 



• 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. 

PERTANTO a seguito di pubblicazione dell’avviso, da parte del Ministero, il Comune di Santa 

Margherita di Belice ha promosso un tavolo tecnico con il Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo G. Tomasi di Lampedusa, nell’ambito del quale sono state rappresentate le esigenze 

dei singoli edifici scolastici, ai fini dell’adeguamento alle misure di contenimento Covid-19; 

CONSIDERATO l’esito del tavolo tecnico del 16/07/2020 e la dotazione finanziaria disponibile il 

Dirigente del Settore Tecnico, con apposito atto giusta Determina Dirigenziale n. 266 del 

28/07/2020, ha incaricato l’Arch. Michele Milici, nominandolo contestualmente Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1 e segg. Del D.Lgs 50/2016 e progettista 

dei lavori, affinché procedesse alla predisposizione della documentazione necessaria per la 

presentazione della domanda di finanziamento, secondo le modalità stabilite dall’avviso; 

VISTO il computo dei lavori redatto dall’Arch. Michele Milici, di cui si riportano sinteticamente il 

quadro economico:  

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA I.V.A. 

compresa 

          A. LAVORI € 26.930,00 

          B. FORNITURE ----------------- 

          C. Contributo per le spese tecniche di 

progettazione,      direzione lavori e collaudo (in % 

di A + B) 

€ 538,60 

          D. PUBBLICITÀ (targhe) € 127,45 

          E. ALTRE SPESE  € 403,95 

TOTALE € 28.000,00 

 

VISTO la scheda progettuale allegata; 

VISTO l’OREL; 

VISTO Il D.Lgs 165/2001; 

VISTO il D.Lgs 267/2000; 

Per quanto sopra  

 

P  R  O  P  O  N  E 

 

1. Di  approvare la scheda progettuale sintetica dei lavori di adeguamento e adattamento 

funzionale degli spazi presso la scuola secondaria di primo grado “G. Tomasi di Lampedusa” 

e la scuola dell’infanzia “Rosa Agazzi”;  

2. Di autorizzare il Sindaco a presentare la candidatura e sottoscrivere il formulario che include 

la dichiarazione di impegno a trasmettere la documentazione richiesta dall’avviso; 

3. Dare atto che il presente provvedimento di autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul 

patrimonio dell’Ente; 

4. Di  dichiarare immediatamente esecutiva la deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 

D.Lgs 267/2000.   

 



     
L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to:Dott. Maurizio Marino      f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

   

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,  il giorno   04/08/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì   05/08/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


