CITTA’ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 115

OGGETTO :
APPROVAZIONE "SCHEDA PROGETTUALE SINTETICA DELLE FORNITURE" PER PLESSI
SCOLASTICI DEL TERRITORIO STRESIANO.
L’anno duemilaventi, addì cinque, del mese di agosto, alle ore diciotto e minuti zero, convocata
con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso PALAZZO MUNICIPALE, con le
modalità previste dall'articolo 73 comma 1) del D.L. 17/03/2020.
Fatto l’appello nominale risultano presenti i Signori:

1.
2.
3.
4.
5.

Cognome e Nome
BOTTINI GIUSEPPE
FALCIOLA CARLO
SALA VALERIA
SCARINZI ALBINO
GALLI ALBERTO

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente Assente
X
X
X
X
X
4
1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOTTINI GIUSEPPE nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che questo Ente ha presentato la propria candidatura nell’ambito
dell’AVVISO PUBBLICO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI
ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLA 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;
EVIDENZIATO che, a seguito di sopralluoghi congiunti dal Servizio Pubblica
Istruzione e dal Servizio Tecnico del Comune di Stresa presso i plessi scolastici
dell’Istituto Comprensivo “C.Rebora”, è stata effettuata la ricognizione degli
spazi scolastici e sono stati approfonditi i necessari adeguamenti in termini di
attrezzature/arredi ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nel
quadro della legge n. 23/96 recante “Norme per l’edilizia scolastica”; e nel
rispetto delle linee guida ministeriali e del CTS;
VISTA la nota prot. 1356 del 09/07/2020 a firma del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “C.Rebora” con la quale sintetizza in ordine di priorità
gli interventi necessari da parte del Comune di Stresa in termini di acquisto
arredi, manutenzioni e sistemazione degli spazi, necessari per il corretto avvio
all’anno scolastico 2020/2021;
CONSIDERATO che:
- questa Amministrazione intende perseguire le finalità contenute nell’Avviso di
cui sopra attraverso l’acquisizione di forniture di arredi e attrezzature
scolastiche;
- in data 13/07/2020 Prot. AOODGEFID/20822 è stata pubblicata la NOTA DI
AUTORIZZAZIONE per la realizzazione degli interventi di cui all’avviso
sopracitato, dalla quale risulta che il Comune di Stresa è beneficiario del
contributo finanziario di euro 15.000,00;
- l’avvio delle attività è subordinato alla redazione ed approvazione della
“Scheda progettuale sintetica delle forniture” dove devono essere indicati i beni
da acquistare;
- a tal proposito è stata redatta la “Scheda progettuale sintetica delle forniture”
idonee a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli
edifici scolastici del Comune di Stresa censiti nell’anagrafe nazionale
dell’edilizia scolastica (SNAES) ovvero, Scuola Primaria di Via Fogazzaro e
Scuola Secondaria di primo grado in Viale Virgilio, entrambe oggetto di
intervento;
VISTA la “Scheda progettuale sintetica delle forniture” predisposta dal
Responsabile del Servizio gestione del territorio in data 28/07/2020, d’intesa
con la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo, dove vengono elencate

dettagliatamente le forniture necessarie per rendere funzionali gli spazi e le aule
didattiche all’emergenza sanitaria da COVID -19 , da cui risulta che la spesa
complessiva ammonta ad euro 15.000,00 come sotto riportata:
FORNITURE (inclusa IVA)
Importo TOTALE

€ 15.000,00
€ 15.000,00

RITENUTO di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona
del Geometra Marina Rizzato e di approvare la “Scheda progettuale sintetica
delle forniture”
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.
49 del D. L.gvo n. 267 del 18.08.2000, con le eventuali precisazioni negli stessi
riportati;
Su richiesta del Sindaco, il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2)
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente
provvedimento alle leggi, alla Statuto ed i Regolamenti;
Con voti unanimi favorevoli espressi dai presenti nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente dispositivo,
2. di nominare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del
Geometra Marina Rizzato;
3. di approvare, “Scheda progettuale sintetica delle forniture” idonee a favorire
il necessario distanziamento tra gli studenti da destinarsi agli edifici scolastici
di Stresa censiti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica, allegata alla presente
per costituirne parte integrante e sostanziale
4. di approvare il quadro economico della spesa che ammonta ad euro
15.000,00 come sotto riportata:
FORNITURE (inclusa IVA)
Importo TOTALE

€ 15.000,00
€ 15.000,00

5. di dare atto che, la spesa sarà interamente finanziata dal contributo
assegnato dal Ministero della Pubblica Istruzione la cui somma è stata
allocata al capitolo del bilancio esercizio finanziari 2020;
6. di demandare al Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e RUP
tutti gli adempimenti conseguenti al presente deliberato;

La Giunta Comunale, riscontrata l’urgenza di provvedere in merito, con
votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare il
presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
BOTTINI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
BOGGI GIOVANNI

