COPIA

COMUNE DI SANTA BRIGIDA
PROVINCIA DI BERGAMO
Deliberazione N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE AULE SCOLASTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. PON PER LA SCUOLA
2014/2020 - ASSE II - FESR OB. 10.7 - AZIONE 10.7.1 - APPROVAZIONE
DELLA SCHEDA PROGETTUALI DELL'INTERVENTO E NOMINA DEL RUP.
L’anno
del mese di

DUEMILAVENTI
SETTEMBRE

, addi

alle ore

OTTO
16.00

nella sala delle

adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
All’appello risultano:
Presenti

Assenti

1. Rossi Ing. Manuel

- SINDACO

Presente

2. Rivellini Graziano

-

Assente

3. Santi Gilles

-

Presente
Totale

2

1

Partecipa il Segretario Comunale sig. Rinaldi dott. Ivano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. Rossi Ing. Manuel - Sindaco assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

PARERI PREVENTIVI
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E AMMINISTRATIVA
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL D. LGS 267/2000
Il sottoscritto Rossi Ing. Manuel, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto attestando la regolarità e la
correttezza amministrativa.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossi Ing. Manuel

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 147 BIS E 153 DEL D.LGS 267/2000
Il sottoscritto Rossi Ing. Manuel, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità contabile ed attesta la regolare copertura finanziaria dell’impegno di spesa
inerente la proposta di deliberazione di cui all’oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rossi Ing. Manuel

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di
emergenza sanitaria per l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020 che ha prorogato fino al 15 ottobre
2020 lo stato di emergenza e il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 con cui sono state prorogate al
15 ottobre le misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da Covid-19, deliberata il 31 gennaio 2020;
VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di
procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
VISTO il decreto n. 39 del 26.06.2020 del Ministro dell’Istruzione con cui è stato adottato il
Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le
Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’a.s. 2020/2021;
DATO atto che il Comune di Santa Brigida è proprietario degli edifici scolastici della Scuola
dell’Infanzia, con sede in Via Colla n. 1 e della Scuola Primaria di primo grado, con sede in Via
Colla n. 2, entrambe facenti capo all’Istituto comprensivo “Francesca Gervasoni” di Valnegra;
VISTA la nota di ATS Bergamo – Direzione sanitaria n. 78038 del 01.09.2020 con cui viene
trasmesso il Documento di indirizzo a supporto degli istituti scolastici della Provincia di Bergamo
per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021;
VISTI il calendario scolastico e l’orario delle lezioni delle sedi scolastiche di Santa Brigida adottato
dall’Istituto comprensivo “Francesca Gervasoni” di Valnegra, che prevede la necessità di
organizzazione del servizio di refezione scolastica su cinque giorni settimanali per gli alunni della
Scuola dell’Infanzia e, a partire dal 28.09.2020 anche per gli alunni della Scuola Primaria che
seguiranno il rientro pomeridiano su tre giorni settimanali;
VISTA la nota di ATS Bergamo – Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria n. 73536 del
13.08.2020 riportante indicazioni per la riapertura della ristorazione scolastica;
CONSIDERATO che al fine di garantire tutte le disposizioni normative in tema di prevenzione
della diffusione del virus SARS-CoV-2 risulta necessario:
- la riorganizzazione del servizio di refezione scolastica prevedendo spazi separati e distinti
per gli alunni della Scuola dell’Infanzia e per gli alunni della Scuola Primaria;
- la fornitura di n. 2 banchi da lavoro aggiuntivi per gli alunni della Scuola dell’Infanzia;
VISTO l’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione del 06.07.2020 per “Interventi di
adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell’emergenza sanitaria da Covid-19” emanato nell’ambito delle azioni del 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;

DATO ATTO che, a seguito di candidatura n. 1035739 presentata in data 06.07.2020, il Ministero
dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per i
fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, con nota di autorizzazione
prot. AOODGEFID/22970 del 20.07.2020 ha confermato l’assegnazione al Comune di Santa
Brigida di un contributo di € 3.000,00 per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e
adattamento funzionale degli spazi scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19;
CONSIDERATO che sulla base delle indicazioni contenute nella nota di autorizzazione sopra citata
e delle linee guida per i beneficiari degli interventi di riqualificazione di edifici scolastici coerenti
con i principi dell’azione 10.7.1 occorre provvedere all’approvazione della scheda progettuale
sintetica degli interventi e alla nomina del RUP;
VISTA la relazione progettuale sintetica all’uopo predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale,
allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica ex artt. 49 e 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 espresso
dal Responsabile del Servizio competente;
Con voti unanimi favorevole espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1) DI RICHIAMARE le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI PRENDERE ATTO e approvare la candidatura n. 1035739 presentata in data 06.07.2020
al Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di
formazione, D.G. per accedere ai fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la
scuola digitale;
3) DI PRENDERE ATTO che con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/22970 del
20.07.2020 è stato confermato l’assegnazione al Comune di Santa Brigida di un contributo
di € 3.000,00 per l’esecuzione degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi scolastici in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19
4) DI APPROVARE la relazione progettuale sintetica per l’esecuzione degli interventi di
adeguamento e adattamento funzionale degli spazi scolastici in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19, predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, allegata alla presente
quale parte integrante e sostanziale, per l’importo complessivo di € 2.530,00 oltre IVA;
5) DI IMPUTARE la spesa ai capitoli di bilancio n. 6711 e n. 6713 Miss. 4 Prog 2 tit. 2 e n.
1634 Miss. 4 Prog. 1 tit. 1 del bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, per la quota
di rispettiva competenza;
6) DI DEMANDARE a successivi appositi provvedimenti l’espletamento dei singoli
affidamenti e impegni di spesa;
7) DI DARE ATTO che l’importo complessivo dell’intervento trova copertura finanziaria nei
fondi di cui al 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) e 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” e con mezzi propri di bilancio;

8) DI NOMINARE RUP l’Ing. Rossi Manuel – Sindaco e Responsabile del Servizio Ambiente
e Territorio;
9) DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo
18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Rossi Ing. Manuel

F.to Rinaldi dott. Ivano

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che questa deliberazione è stata pubblicata in data odierna
nel sito informatico di questo Comune, ai sensi dell’art. 124, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000
e dell’art. 32, primo comma, della Legge 18.06.2009 n. 69, ove vi rimarrà esposta in copia per
quindici giorni consecutivi dal 30.09.2020 al 15.10.2020.
Santa Brigida, 30.09.2020
Il Messo Comunale
F.to Quarteroni Domenica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico
di questo Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del
D.lgs. 18.08.2000 in data _________________________.
Il Segretario Comunale
_________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Santa Brigida, 30.09.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rinaldi dott. Ivano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93

