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COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 24 del Reg.

OGGETTO:

del 05/02/2018

Programmazione 2014/2020 – PON Scuola – FESR – Asse
II Avviso 35226 del 16 Agosto 2017 – Azione 10.7.1 Messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici scolastici.
Atto d’indirizzo.

L'anno 2018 il giorno 5 del mese di FEBBRAIO alle ore 13:50, nella solita sala delle adunanze, si è riunita
la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il IL SINDACO Antonio ROSATO.
Assessori

Presenti

Antonio ROSATO

Sì

Cosimo LEUZZI

Sì

Amedeo ROSATO

Sì

Assenti

Iolanda VERDESCA
Paola GALIZIA

Sì
Sì

Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Annamaria POSO , incaricato della redazione del
verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta
la seduta

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000
Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.
Il Capo Settore
F.to Arch. Alessandra NAPOLETANO
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
Che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con prot. 35226 del 16 agosto 2017
ha pubblicato un Avviso Pubblico nell'ambito dei Fondi Strutturali Europei PON 2014-2020 per la
“Presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e
riqualificazione degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”;
Che i soggetti destinatari sono gli Enti Locali proprietari di edifici pubblici adibiti a uso scolastico
delle 5 regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
Che la tipologia di interventi ammessi a finanziamento sono:
Tipologia A: Interventi di messa in sicurezza degli edifici;
Tipologia B: Interventi diversi dalla messa in sicurezza degli edifici;
Che ogni Ente locale può presentare una o più candidature, riferita ad un'unica istituzione
scolastica con importo massimo complessivo di € 3.200.000,00 di cui € 2.500.000,00 per la
Tipologia A ed € 700.000,00 per la tipologia B;
Che le domande di finanziamento dovranno essere inoltrate, previo accreditamento, attraverso
procedura on line sul sito del Ministero appositamente dedicato ai Fondi Strutturali Europei PON
2014-2020 entro le ore 17,00 del 12.02.2018;
Che il progetto, per partecipare al suddetto Avviso, deve essere di livello almeno definitivo;
Che al fine di poter procedere alle dichiarazioni richieste dall'Avviso in merito alla sicurezza degli
edifici è necessario procedere preliminarmente a specifiche prove sugli edifici interessati;
Che è intenzione di questa Amministrazione partecipare a detto Avviso Pubblico, candidando
l’edificio scolastico “Scuola dell’infanzia di via Manzoni”;
Accertato che, ai fini della presentazione dell’istanza di finanziamento è necessario predisporre
una serie di documenti, quali a mero titolo esemplificativo elaborati tecnici di progettazione di
opere in c.a , relazione geologica, calcoli di risparmio energetico, attestato relativo alla qualità
statica dell’edificio, e che per la redazione di alcuni degli stessi il Comune non vanta al proprio
interno la presenza di professionalità specializzate in detto ambito.
Visto che, le spese tecniche, contenute tra le spese generali sono tra quelle ritenute ammissibili a
finanziamento;
Considerato che il Comune intende provvedere all’assegnazione del relativo incarico mediante
affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2. del D.Lgs. 50/2016 nel rispetto dei principi di cui
all’art.30 comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione.
Ritenuto opportuno alla luce di quanto esposto, di dover emettere apposito “atto di indirizzo” nei
confronti del Responsabile del V Settore Tecnico affinchè avvii la procedura di individuazione di
professionalità idonee per conferire l'incarico tecnico per l’espletamento delle attività necessarie
alla presentazione dell’istanza entro i termini indicati nel Bando e secondo le modalità offerte;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., recante T.U. sull’ordinamento delle autonomie locali;
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Visto il D.Lgs. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
Dato atto che non è necessario acquisire il parere del responsabile del servizio interessato, ai sensi
dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di mero atto di indirizzo;
Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi di legge:
DELIBERA
1.

Di dare consenso all’avvio delle attività volte alla partecipazione al suddetto Avviso Pubblico.

2. Di emettere, per quanto in premessa esposto che qui si intende integralmente riportato
per fare parte integrante e sostanziale del deliberato, apposito “Atto di Indirizzo” al
Responsabile del V Settore Tecnico, affinché provveda ad affidare a ditta specializzata
l'incarico per eseguire le prove sugli edifici di cui sopra necessarie per la redazione delle
dichiarazioni previste dall'Avviso ed a professionisti gli incarichi tecnici per la redazione
dei progetti di livello almeno definitivo.
3. Di demandare al Responsabile del V Settore, ogni ulteriore adempimento derivante dal
presente atto.
4. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Antonio ROSATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

Per copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________________

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune il 05/02/2018 e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi (N. 146 del Reg.).
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
Data 05/02/2018

E’ stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000, con nota
n. _________________ del _________________
Data _____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2018
decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Annamaria POSO
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