
Delibera n.  72  del 31/08/2020 

COPIA Deliberazione N. 72 

Data  31/08/2020 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI PON - FESR 2014-2020 - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
PRESA D'ATTO BENEFICIARIO CONTRIBUTO ED APPROVAZIONE SCHEDA 
PROGETTUALE. CUP H26J20000520006 

L'anno  2020, addì trentuno del mese di agosto  alle ore  17.30, nella Residenza Municipale, si è 
riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello risultano: 

Presenti Assenti 

1. Benedos dott.ssa Claudia Sindaco X 

2. Sartor Marco Vice Sindaco X 

3. Bollin Federico Assessore Effettivo X 

4. De Zen Daniele Assessore Effettivo X 

5. Vettoruzzo Alida Assessore Effettivo X 

5 0 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  De Vidi dott.ssa Michela. 

Il  Sindaco,  Benedos dott.ssa Claudia, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara 
aperta la seduta e invita la Giunta a discutere sull'oggetto sopraindicato. 
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LA  GIUNTA  COMUNALE 

PREMESSO che: 

- con Avviso prot. n. AOODGEFID/13194 del 24.06.2020, il Ministero della   Pubblica Istruzione ha 

emanato, nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale, azione 10.7.1 “Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici”, il bando di finanziamento inerente agli interventi di 
adeguamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria COVID-19; 
- questo Comune ha presentato la propria candidatura per la partecipazione al suddetto bando in 
data 02/07/2020, n. 1033576, protocollo di accettazione MIUR n. 20822 del 13.07.2020; 
- con nota prot. n. AOODGEFID/19240 del 7 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata 
al PON “Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna 
regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di 
adattamento e adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche 
per la fornitura di arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in 
coerenza con le indicazioni del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo 
Dipartimento della Protezione Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo 
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni 
del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro 
dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020; 
- con nota prot. n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020, il Ministero dell’Istruzione ha inoltrato 
NOTA di AUTORIZZAZIONE e relativo ALLEGATO a questo Comune in quanto Beneficiario del 
contributo finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità di cui 
all'Avviso; 

DATO ATTO che questa Amministrazione intende perseguire le finalità contenute nell'Avviso di 
cui sopra attraverso l'acquisizione di forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei a favorire il 
necessario distanziamento tra gli studenti da destinarsi al plesso scolastico "P. Veronese" e "A. 
Palladio" di Maser; 

CONSIDERATO che a tal proposito è stata redatta la scheda progettuale sintetica delle 
forniture di arredi e attrezzature scolastiche, allegata alla presente per costituirne parte integrante 
e sostanziale, nella quale viene quantifica una spesa complessiva di acquisto pari ad € 14.877,90 
– IVA 22% compresa;

CONSIDERATO inoltre che la spesa è stata determinata tenendo conto dell'importo totale 
ammesso a finanziamento pari ad €. 15.000,00 - in base al numero di popolazione scolastica 
territorialmente competente (fascia 251-500) - e della ripartizione dei costi e relativi massimali 
(comprensivi di IVA) come previsto nella NOTA di AUTORIZZAZIONE del MIUR sopra citata e 
precisamente: 

QUADRO ECONOMICO : 

VOCI DI COSTO IMPORTO 

Forniture €. 12.235,54 

Iva 22% €. 2.691,82 

spese pubblicità  €. 70,00 

altre spese - economie - €. 2,64 

TOTALE COMPLESSIVO €. 15.000,00 

PRESO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 31/07/2020 è stato 
iscritto nel bilancio esercizio 2020 il finanziamento assegnato e previsti gli interventi in parola 
rispettivamente nei seguenti capitoli : 
- capitolo 21360/E cod. mec. 4.200.01 avente oggetto "contributo P.O.N. "la scuola" per 
emergenza covid 19"; 

- capitolo 240670/U cod. mec. 04.02.2.02 avente oggetto "interventi adeguamento spazi scolastici 
e aule didattiche per emergenza covid 19 - contributo P.O.N."; 
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VISTA la NOTA AUTORIZZAZIONE e relativo ALLEGATO ricevuta dal MIUR, riportante le 
norme di autorizzazione del progetto, obblighi dell’ente Beneficiario, modalità di finanziamento, 
attuazione interventi, ecc.; 

RITENUTO di approvare la scheda progettuale allegata, relativa l'acquisto di beni, al fine di 
garantire lo svolgimento dell’attività didattica 2020-2021 in conformità alle linee guida governative; 

ACQUISITA la consulenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 
97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in ordine all'adozione del presente 
provvedimento; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sulla 
proposta di deliberazione è stato espresso l’allegato parere per quanto concerne la regolarità 
tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei servizi; 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi in forma palese; 

DELIBERA 

1) di prendere atto della NOTA di AUTORIZZAZIONE prot.n. AOODGEFID/20822 del 13/07/2020
inviata dal Ministero dell’Istruzione comprensiva di ALLEGATO - riportante le norme di 
autorizzazione del progetto, obblighi dell’ente Beneficiario, modalità di finanziamento, attuazione 
interventi, ecc.- con la quale viene assegnato al Comune di Maser il contributo finanziario di € 
15.000,00; 

2) di approvare l'allegata SCHEDA PROGETTUALE sintetica delle forniture di arredi e
attrezzature scolastiche idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti da destinarsi 
al plesso scolastico "P. Veronese" e "A. Palladio" di Maser; 

3) di approvare il quadro economico della spesa indicato nella scheda progettuale redatto
tenendo conto della seguente ripartizione dei costi (comprensivi di IVA): 

QUADRO ECONOMICO: 

 VOCI DI COSTO IMPORTO 

Forniture €. 12.235,54 

Iva 22% €. 2.691,82 

spese pubblicità  €. 70,00 

altre spese - economie - €. 2,64 
TOTALE COMPLESSIVO €. 15.000,00 

4) di dare atto che la spesa sarà finanziata dal contributo previsto nel Bando del Ministero
dell’Istruzione appositamente inserita nel Bilancio 2020 ai seguenti capitoli: 

- capitolo 21360/E cod. mec. 4.200.01 avente oggetto "contributo P.O.N. "la scuola" per 
emergenza covid 19"; 

- capitolo 240670/U cod. mec. 04.02.2.02 avente oggetto "interventi adeguamento spazi scolastici 
e aule didattiche per emergenza covid 19 - contributo P.O.N."; 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Filippo Tombolato,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Protezione Civile di questo Comune, al quale viene 
demandata la predisposizione dei provvedimenti conseguenti all’adozione dell’atto; 

6) di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2020;

7) di dare atto che l’Ente Beneficiario con l’accettazione della nota di autorizzazione si obbliga al
rispetto di tutte le disposizioni per l’attuazione degli interventi di cui sopra tra cui anche gli obblighi 
in materia di informazione e pubblicità; 

Successivamente, con separata unanime votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 agosto 
2000 n. 267, ritenuta l'urgenza di dare alla stessa immediato seguito. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
     IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  Benedos dott.ssa Claudia Fto De Vidi dott.ssa Michela 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
N. ............…..... Reg. Pubbl.  
 
Si attesta che copia del presente verbale di deliberazione è stata pubblicata il giorno .................................. all’Albo Pretorio  

on line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
 L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE 

Fto Sorrentino Francesco 
 

 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Contestualmente all'affissione all'albo, con lettera in data …….........................................……… l'oggetto del presente 

verbale di deliberazione è stato inserito in elenco e trasmesso ai Capigruppo Consiliari. 
 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Mastrangelo Gianluca 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 
(Art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 
 
 ATTESTA 
 
CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ...........…....…..................., decorsi 10 giorni dalla data di 
pubblicazione. 
 IL RESPONSABILE P.O. AREA AFFARI GENERALI 
 Fto Mastrangelo Gianluca 
 
 

 

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

Maser, _______________ 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________ 
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FONDI STRUTTURALI PON - FESR - Adeguamento spazi e aule didattiche in conseguenza 
dell'emergenza sanitaria da covid-19 

- Importo contributo € 15.000,00 - 

 
 

SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA PER LA FORNITURA DI BENI  
 
 
 
REFERENTE:  SETTORE LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 
   Responsabile DOTT. FILIPPO TOMBOLATO 
 
DESCRIZIONE: La fornitura del materiale si rende necessaria al fine di consentire il regolare svolgimento 
dell’attività didattica ed il rispetto delle norme sul distanziamento sociale previsto dall’emergenza sanitaria 
da COVID-19.  Si prevede l'acquisto di banchi, sedie, e lavagne lim, per le aule di didattica quotidiana e per 
l'aula di informatica attualmente dotata di arredo non idoneo. 
 
DESTINATARI: SCUOLA MEDIA "P. VERONESE" – Via Motte 43 
   Codice edificio MIUR TV100880 
   Codice sede scolastica TVMM85102P 
    
   SCUOLA MEDIA "A. PALLADIO" – Via Motte 45 
   Codice edificio MIUR TV100880 
   Codice sede scolastica TVEE85102Q.02 
 
   SCUOLA MEDIA "A. PALLADIO" – Via Callesella 8 
   Codice edificio MIUR TV100882 
   Codice sede scolastica TVEE85102Q.01 
 
CUP INTERVENTO:  H26J20000520006 
 
DESCRIZIONE E QUANTITA’ MATERIALE OGGETTO DI FORNITURA: 
 
1) N. 25 BANCO MONOPOSTO PIANO LAMINATO BORDO FAGGIO DOTATO DI SOTTOPIANO 

IN GRIGLIA - struttura realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali 
di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, piano in legno truciolare in classe e1 privo di formaldeide 
rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Bordo in faggio massello evaporato inserito 
sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20. piedini di appoggio in plastica 
antirumore. verniciatura a polveri epossidiche.  cm. 70x50x76h 

 
€ 44,00 cad.  € 1.100,00 

 
2) N. 25 SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO - struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. schienale in 

multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. seduta in multistrati di faggio, a 
sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. le parti in faggio lucidate e verniciate al naturale, piedini  
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di appoggio in plastica antirumore. verniciatura a polveri epossidiche - 40x40x46 
 

€ 21,00 cad.  € 525,00 
 

 
3) N. 4 SEDIA PER INSEGNANTE SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO - struttura in tubo acciaio o 

22x1,5, doppia lama di rinforzo sotto il sedile, verniciatura a polveri epossidiche, sedile e schienale in 
multistrato di faggio verniciato al naturale, braccioli in faggio 
 

€ 26,00 cad. € 104,00 
 

4) N. 3 LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE - lim completa di videoproiettore ad ultra corta 
focale e coppia di casse da 64w rms software di gestione interattiva e licenza - inclusa installazione  
 

€ 2.402,08 cad. € 7.206,54 
 
 
5) N. 25 BANCO PIANO LAMINATO BORDO FAGGIO - struttura realizzata in tubo acciaio diametro 

mm.40x1,5 di spessore, con barre perimetrali di collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, piano in legno 
truciolare in classe e1 privo di formaldeide rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. 
Bordo in faggio massello evaporato inserito sottolaminato verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 
20, piedini di appoggio in plastica antirumore. verniciatura a polveri epossidiche - 130x65x76h 
 

€ 68,50 cad.  € 1.712,50 
 
 

6) N. 25 PORTA CPU IN ACCIAIO VERNICIATO REGOLABILE - cpu regolabile in altezza cm. 39/50 - 
in larghezza cm. 13/24. realizzato in tubo di acciaio rettangolo. blocco varie posizioni tramite manopole. 
piastra di fissaggio al piano in lama di acciaio. verniciatura a polveri epossidiche nero 

 
€ 42,50 cad.  € 1.062,50 

 
 

7) N. 25 SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN FAGGIO - struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. schienale 
schienale in multistrati di faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. seduta in multistrati di 
faggio, a sagomatura anatomica, dello spessore di 7 mm. le parti in faggio lucidate e verniciate al 
naturale. piedini di appoggio in plastica antirumore. verniciatura a polveri epossidiche - 40x40x46 

 
€ 21,00 cad. € 525,00 

 
Totale netto €  12.235,54 

 
 
 
QUADRO ECONOMICO: 
 
VOCI DI COSTO  IMPORTO
Forniture €. 12.235,54
Iva 22% €. 2.691,82
spese pubblicità  €. 70,00
altre spese - economie - €. 2,64
TOTALE COMPLESSIVO €. 15.000,00

 




