
COPIA

DELIBERAZIONE N. 65
in data 28/07/2020

COMUNE DI GODEGA DI SANT’URBANO
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEDA  PROGETTUALE  SINTETICA  RELATIVA

ALL’EDIFICIO 0260331384  –  TVIC846005  –  TVMM 846027  -  SEC.  I  –  TIZIANO
VECELLIO -  SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERAZIONE 21.  CUP : E56J20000080006.

L’anno  duemilaventi addì  ventotto del  mese  di  Luglio alle  ore  19:00presso  la  Residenza

Comunale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale

Eseguito l’appello risultano:
N. Nome e Cognome Presente Assente

1 GUZZO PAOLA SINDACO X

2 FAVARO LUCIO VICE SINDACO X

3 VISENTIN GIORGIO ASSESSORE X

4 ATTEMANDI PAOLO ASSESSORE X

5 POLONI EMANUELA ASSESSORE X
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Gava dott.ssa Paola

La  Sig.ra  Guzzo  dott.ssa  Paola,  nella  sua  qualità  di  SINDACO,  assume  la  presidenza  e,

riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



Delibera N. 65 del 28/07/2020

OGGETTO:  APPROVAZIONE  SCHEDA  PROGETTUALE  SINTETICA  RELATIVA
ALL’EDIFICIO 0260331384 – TVIC846005 – TVMM 846027  -  SEC. I  – TIZIANO
VECELLIO -  SCUOLA MEDIA DI VIA LIBERAZIONE 21.  CUP : E56J20000080006.

 
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Ministero dell’Istruzione con avviso prot. OODGEFID n. 13194 del 24 giugno 2020
denominato “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) 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”, ha comunicato agli enti locali le modalità di trasmissione
istanza per richiedere il finanziamento per interventi di adeguamento e adattamento funzionale
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria causata da Covid-
19;

-  che  con  candidatura  n.  1031319  di  cui  alla  nota  prot.  16923  del  02/07/2020  questa
Amministrazione comunale ha trasmesso istanza di contributo;

- che con nota Ministeriale prot. 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.

RILEVATO che con nota  autorizzazione del  Ministero  di  cui  al  prot.  ministeriale  n.
AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 questa Amministrazione comunale risulta beneficiaria di
un contributo di € 15.000,00 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;

PRESO ATTO che la nota di autorizzazione di cui sopra va sottoscritta digitalmente dal
rappresentante legale e inoltrata al Ministero dell’Istruzione con allegati l’atto di nomina del
Responsabile del procedimento, la scheda progettuale per la fornitura dei beni e il relativo atto
di approvazione;

ATTESO che a seguito di vari incontri e riunioni che si sono tenuti con la Dirigente Scolastica
e il personale dell’Istituto Comprensivo di San Fior Godega S.U., che hanno avuto lo scopo di
verificare le necessità e gli  interventi  da effettuare per permettere agli  alunni  di  seguire le
lezioni con il giusto distanziamento sociale, questa Amministrazione comunale ha elaborato
una scheda progettuale per l’edificio identificato col n. 0260331384 – TVIC846005 – TVMM
846027   -  Sec.  I  –  Tiziano  Vecellio  Scuola  media  di  via  Liberazione  21  in  Godega  di
Sant’Urbano  (TV)  che  prevede  l’acquisto di  attrezzature  scolastiche  idonee  a  favorire  il
necessario distanziamento tra gli studenti e in particolare prevede l’acquisto di n° 7 proiettori



da posizionarsi nelle aree e nei locali della scuola e della biblioteca, tipo aule e sale riunioni,
laboratori, aula Magna e spazi esterni all’aperto;

VISTA la  scheda progettuale  prot.  n.  7776 del  27.07.2020 presentata  per  l’edificio
inserito nell’Anagrafe Edilizia scolastica  0260331384 – TVIC846005 – TVMM 846027  - Sec. I
–  Tiziano  Vecellio   Scuola  media  di  via  Liberazione  21  in  Godega  di  Sant’Urbano  (TV)
articolata come di seguito riportato:

-  caratteristiche  dei  proiettori:  Videoproiettore  DLP  –  3D  –  con  ottica  Ultra  Corta
Specificamente  concepito  per  arricchire  l’apprendimento  digitale  di  studenti  e  insegnanti.
Luminosità 3000 lumen ANSI, Rapporto di contrasto 13000:1, Ingresso video RGB, S-Video,
video  composito  (NTSC,SECAM,PAL),  Ciclo  di  vita  lampada  fino  a  7000  ore  in  modalità
economica, telecomando wireless, compreso di - Telo per proiezione da 120 Pollici in pvc,
motorizzato,  bianco opaco con bordatura nera Home Theatre  opaca,  Selflock,  Schermo a
ritorno controllato, montabile a soffitto o a muro interno o esterno, formato schermo 16:10,
Area di  proiezione 266x166 cm, involucro in alluminio,  sistema di  controllo integrato.  Telo
ignifugo  con  certificazione,  di  speaker  Professionali  Attivi  per  montaggio  a  muro,  3  vie,
minijack and 2-phono inputs, Horizzontal  C wall  brackets included, white,  Kit  montaggio a
muro comprensivo di  cavi,  staffe,  canalina ed adattatori  per il  corretto posizionamento del
proiettore  e  del  telo.  Tutte  le  attrezzature  saranno  dotate  di  etichetta  identificativa  del
finanziamento così come previsto nella nota di autorizzazione sopra richiamata.

DATO ATTO che la scheda progettuale è stata articolata tenendo conto della ripartizione dei
costi e nel rispetto dei relativi massimali di spesa previsti all’art. 1 - “Massimali di spesa” della
nota di autorizzazione secondo il seguente schema:

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA

€ 15.000,00

A. Lavori
Almeno l’85% del totale

B. Forniture

C. Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collaudo (in % di
A + B)

Da 1,60% al 13% (max)

D. Pubblicità 0,5% (max)

E. Altre Spese 1,5% (max)

DATO ATTO che le spese di Pubblicità di cui al punto D. sono spese obbligatorie per i
progetti finanziati con fondi PON “Per la Scuola” - FESR come indicato nell’art. 7 della nota di
autorizzazione e consistono nella realizzazione di  targhe permanenti  da apporre presso la
Scuola ed etichette specifiche da apporre sulle forniture acquistate tramite il finanziamento;

CONSIDERATE le specifiche richieste del bando riportate nella nota di autorizzazione
e sopra sintetizzate , l’ufficio Lavori Pubblici ha elaborato ed inserito nella scheda progettuale il
seguente il quadro di spesa relativo alla fornitura, nel rispetto dei massimali di spesa previsti
all’art. 1 – “Massimali di spesa” :

VOCI DI COSTO MASSIMALI DI SPESA
comprensivi di IVA

€ 15.000,00

A. Lavori //////
€ 14.714,42

B. Fornitura di 7 proiettori

C. Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e collaudo (in % di
A + B)

€ 0,00



D. Pubblicità € 73,57

E. Altre Spese € 212,01

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l’inclusione di un lavoro
nell’elenco annuale è subordinata alla previa approvazione di almeno uno studio di fattibilità e per
importi pari o superiori ad € 1.000.000,00 del progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi
dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO di quanto disposto dall’art. 21 comma 3 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI inoltre la L.R. 27/2003 art. 5 e il Regolamento Regionale del 14 luglio 2006 n. 3 che
detta  i  contenuti  minimi  dei  livelli  di  progettazione  e  considerati  gli  stessi  quali  documenti  di
indirizzo;

RITENUTO di dover procedere con l’approvazione della scheda al fine di trasmettere al
Ministero dell’Istruzione la nota di autorizzazione e relativi allegati;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il  Decreto Legge del  16/07/2020 n.  76 “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e
l’innovazione digitale”

VISTO il  parere  favorevole  del  Responsabile  dell’Unità  Lavori  pubblici  –  Patrimonio  in
ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il T.U. 267/2000;

AD UNANIMITA’ di voti espressi validamente,

DELIBERA

DI APPROVARE, per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui integralmente riportati, la
scheda progettuale prot. n. 7776 del 27.07.2020 presentata per l’edificio inserito nell’Anagrafe
Edilizia scolastica  0260331384 – TVIC846005 – TVMM 846027  - Sec. I – Tiziano Vecellio
Scuola media di via Liberazione 21 in Godega di Sant’Urbano (TV) che prevede l’acquisto di
attrezzature scolastiche, videoproiettori, per una somma complessiva di € 15.000,00;

DI DARE ATTO che si procederà con l’acquisto non appena inserito il relativo capitolo di spesa in
bilancio e nel PEG;

DI COMUNICARE la presente all’ufficio economico finanziario per l’inserimento delle somme in
bilancio;

DI DARE ATTO altresì che l’oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della
Giunta Comunale ai sensi di quanto disposto del D.Lgs. 267/2000;

DI DICHIARARE con votazione unanime e separata la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.LGS. 18.08.2000, N. 267.

 
******************



Il Responsabile del Servizio interessato, esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica della
presente deliberazione, ai sensi dell’arti. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:____F.to Campolo ing. Filippo_________



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Guzzo dott.ssa Paola

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gava dott.ssa Paola

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dal 30/07/2020 al 14/08/2020 - N. 383 Reg.
Pubblicazioni.

Lì, 30/07/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1
AMMINISTRATIVA

F.to Tona Loretta

Trasmessa  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  contestualmente  all’affissione  all’Albo  avvenuta  il
__30/07/2020_____________ ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO
(art. 134 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data __________________, decimo giorno dopo
la pubblicazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - AREA 1
AMMINISTRATIVA

F.to Tona Loretta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
30/07/2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Rosset Cristina


