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LAVORI PUBBLICI 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

O G G E T T O 
 

OGGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE 
E ALLEGATE SCHEDE PROGETTUALI. 

 
Oggi  diciotto del mese di novembre dell'anno  duemilaventi alle ore 18:00, convocata in 
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale così composta: 
 

  Presenti/Assenti 
Sinigaglia Maria Elena Sindaco Presente 
Magagnin Ermanno Vicesindaco Presente 
Cristofanon Davide Assessore Presente 
Brusamolin Giustino Assessore Presente 
Callegaro Francesca assessore Presente 
 

     5    0 
 
Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il 
Segretario  Spaziani Francesco. 
 
Sinigaglia Maria Elena nella sua qualità di  Sindaco  assume la presidenza e, riconosciuta 
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
 
IL Sindaco 
 
premesse le formalità di  legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato. 
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OGGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE 
E ALLEGATE SCHEDE PROGETTUALI. 

 
Premesso che 
 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2019 è stato approvato 

l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2020 - 
2022 con i relativi allegati, tra cui il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020 - 
2022 e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 - 2021; 

 con la stessa Deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 23/12/2019 è stato 
approvato il Bilancio di previsione del Comune di Rovolon per l’anno 2020 ed il 
Bilancio per il Triennio 2020 – 2022 e successive variazioni, ultima approvata con 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 21.10.2020; 

 con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 29.01.2020 dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) 
2020/2022 per l’anno 2020 con l’assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili 
di servizio e successive integrazioni ultima approvata con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 98 del 21.10.2020; 

 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono autorizzati, 
aisensidell’art.169 del D.Lgs.267/2000 ad adottare gli atti relativi alla gestione 
finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati 
nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente; 

 
Richiamati gli atti governativi adottati al fine del contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, specialmente:  
 decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, conv., con modif., dalla legge 5 marzo 2020, n. 

13; 
 decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., dalla legge 24 aprile 2020, n. 

27; 
 decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, conv., con modif., dalla legge 22 maggio 2020, n. 

35; 
 decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla legge 6 giugno 2020, n. 41; 
 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
 il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni) conv. in Legge n. 120/2020; 

 
Visti 
 il “Piano scuola 2020-2021. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” 
approvato con decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39; 

 il “Quadro indicativo delle rispettive competenze di Enti locali e istituzioni scolastiche in 
vista della riapertura delle scuole a settembre” di cui all’allegato tecnico del predetto 
decreto MIUR (che qui si allega); 
 

Posto che, in forza della predetta normativa, ciascun ente locale è tenuto ad adeguare gli 
istituti scolastici alle misure anti-covid e di distanziamento tra gli studenti mediante 
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interventi di adattamento e adeguamento degli spazi ed ambienti scolastici e delle aule 
didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso didattico quali, a mero titolo esemplificativo: 
 acquisto arredi; 
 lavori di manutenzione ordinaria (opere di riparazione, finiture, efficientamento 

dell'impiantistica, verniciatura di porte e garage, rivestimenti interni ed esterni, scale 
retrattili, sistemazione comignoli e impianti per l'estrazione del fumo, sostituzione di 
elementi tecnologici obsoleti per ascensori, impermeabilizzazioni tetti e terrazze, 
sostituzione grondaie e pluviali, riparazione ringhiere e parapetti, sfalcio erba, 
sistemazione spazi esterni di pertinenza della scuola, sostituzione persiane 
mantenendo caratteristiche preesistenti); 

 lavori di manutenzione straordinaria (sostituzione degli infissi di forme e misure 
diverse, sostituzione sanitari e ristrutturazione servizi igienici, realizzazione opere 
strutturali di pertinenza, sostituzione caldaia, rifacimento scale recinzioni, muri di cinta 
e cancellate, tramezzi, interventi strutturali, consolidamento strutturale e fondazioni); 

Preso atto dell’Avviso pubblico MIUR del 24 giugno 2020 n. 13194 che prevede dei 
contributi per gli Enti locali finalizzati ad “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” 
ove si specifica che: 
 sono ammissibili le spese per: lavori di adeguamento e di adattamento funzionale di 

spazi, ambienti e aule didattiche; forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonei al 
distanziamento tra gli studenti; incentivi e spese tecniche1; pubblicità; altre spese per 
la formulazione del quadro economico ex artt. 16 e 42 del d.P.R. n. 207/2010; I.V.A., 
solo se non può essere recuperata dal beneficiario finale (art. 3); 

 a ciascun ente locale, ammesso a godere del finanziamento in questione, sarà 
assegnata una quota di risorse prestabilita e parametrata per fasce alla popolazione 
scolastica del proprio territorio, nell’anno scolastico 2019-2020, e pertanto a questo 
ente (con popolazione scolastica pari a n. 460 iscritti) spettano € 15.000,00 (Euro 
quindicimila/00) (art. 4); 

 è facoltà dell’ente procedere ad un’unica procedura di gara sia per i lavori sia per le 
forniture (art. 7); 

 la ripartizione dei costi è così strutturata:  
Voci di costo Massimali di Spesa 

comprensivi di Iva 

A.   Lavori almeno l’85 % del totale 

B.   Forniture 

C.   Contributo per le spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori e 

da 1,60 % al 13,00 % (max) 
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collaudo (in % di A + B)  

D.   Pubblicità 0,5% (max) 

E.   Altre spese 1,5% (max) 

 le opere/forniture devono essere completate e rendicontate entro il 31.12.2020, con la 
trasmissione degli atti finali relativi ai lavori/forniture e alla rendicontazione della spesa 
(art. 8); 

 le economie derivanti dai ribassi d’asta non rientrano nelle disponibilità dell’ente 
beneficiario (art. 9); 

 non sono ammesse spese per interventi già finanziati con altre risorse per la stessa 
tipologia di intervento (doppio finanziamento) sul medesimo edificio; pagamenti 
effettuati in assenza di regolarità contributiva e rispetto dell’obbligo di versamento 
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento quando obbligatori, anche ai 
sensi di quanto previsto all’art. 153 del DL 19.05.2020, n. 34 (art. 11); 
 

Preso atto inoltre che per la presentazione della candidatura, il Comune di Rovolon ha 
compilato l’istanza di partecipazione presente in piattaforma “Gestione Interventi” e 
sottoscritto digitalmente il formulario che include la dichiarazione di impegno a trasmettere 
la documentazione a seguito dell’autorizzazione di spesa e contestualmente alla 
trasmissione delle schede progettuali degli edifici scolastici di competenza:  
1)  Atto di nomina del RUP; 
2 ) Scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia 
ammissibile e riferita a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici (il Comune di 
Cervarese produrrà un’unica scheda progettuale per tutti gli edifici); 
4) atto approvativo delle schede progettuali (unica scheda progettuale per tutti gli edifici 
scolastici) riportando l’elenco completo degli edifici scolastici oggetto di intervento secondo 
la scheda specificando l’importo complessivo degli stessi;  
 
DATO ATTO che, come riportato all’art.2 dell’avviso pubblico suddetto, per scheda 
progettuale sintetica delle forniture si intende una scheda descrittiva dei beni da acquistare 
con riferimento solo alla tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi, senza 
indicazione alcuna ditta produttrice o distributrice né di marche o modelli specifici, al fine di 
non ledere il principio delle pari opportunità e libera concorrenza; 
 
CONSIDERATO che  

- tra le spese ammissibili che l’ente comunale intende sostenere, sono state 
individuate quelle relative alla fornitura di arredi e attrezzature scolastiche idonee a 
favorire il necessario distanziamento tra gli studenti; 

- al fine di adeguarsi alle misure utili a contrastare la diffusione epidemiologica da 
COVID-19 nei plessi scolastici e di accedere ai contributi ministeriali, a codesto 
ente sono stati riconosciuti € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) (come da 
Comunicazione Miur Prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020) e che sarebbe 
necessario procedere agli interventi meglio elencati negli allegati documenti redatti 
dal R.U.P. Geom. Oscar Carraro, in qualità di Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici e manutenzioni (prot. 9055 del 13.11.2020); 

 
Viste le schede progettuali per la Fornitura degli elementi di arredo elencati nei documenti 
progettuali, predisposti dall’Ufficio Tecnico, Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni (e 
allegati al presente atto): 
 Relazione tecnica-illustrativa e relative schede progettuali delle forniture; 
 Il Computo Metrico Estimativo e relativo Prospetto economico con importi ed oneri che 
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qui viene riportato: 
 
  Descrizione Importo 

Totale € 
(IVA 
esclusa) 

IVA totale 
(22%) € 

A SCUOLA DELL'INFANZIA "IL BUCANEVE" - Via 
Gianni Rodari, snc - Loc. Carbonara - Bastia - 
35030 Rovolon (PD) 

2.782,60 € 612,17 € 

B SCUOLA PRIMARIA "BATTISTI - ALBANESE" - 
Via San Francesco, 22 - Loc.  Bastia - 35030 
Rovolon (PD) 

6.950,85 € 1.529,19 € 

C SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
"ALESSANDRO MANZONI" - Via San 
Francesco, 22 - Loc.  Bastia - 35030 Rovolon 
(PD) 

2.562,00 € 563,64 € 

  
12.295,45 € 2.705,00 € 

  
Totale 15.000,00 € 

 
Visto l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre 
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021, in 
deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “le stazioni 
appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità:  

a) affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro 
e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35”;  
 

Ritenuto di nominare il Responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di 
cui agli artt. 6bis della Legge n. 241/1990 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto delle 
forniture in precedenza elencate, il geom. Oscar Carraro, Responsabile del Settore Lavori 
pubblici - Manutenzioni del Comune di Rovolon (PD) 
nei confronti del/dei quale/i non sussistono conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le 
ipotesi di cui all’art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 
2, del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
Richiamato l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 secondo cui l’aggiudicazione ovvero 
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 2 mesi dalla data di adozione 
dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il 
ritardo dipenda da questo; 
 
Richiamato l’art. 7-ter, comma 1, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, conv., con modif., dalla 
Legge 6 giugno 2020, n. 41 secondo cui “Al fine di garantire la rapida esecuzione di 
interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, fino al 31 
dicembre 2020 i sindaci (...) operano, (...) con i poteri dei commissari” di cui all’art. 4, 
commi 2 e 3, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, conv. con modif. dalla Legge 14 giugno 2019, 
n. 55; 
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Visti 
- la Delibera di C.C. n. 8 del 26.04.2018 con la quale è stata approvata la 

convenzione tra i Comuni di Rovolon, Cervarese Santa Croce e Veggiano per la 
gestione in forma associata del servizio lavori pubblici e manutenzioni a decorrere dal 
01.04.2018; 

- il decreto del Sindaco di Rovolon n.10 del 31.12.2019, relativo all’incarico di 
responsabile del servizio lavori pubblici e manutenzioni per i comuni di Rovolon, 
Cervarese Santa Croce e Veggiano, individuato nella persona del geom. Oscar 
Carraro; 

- il decreto del Sindaco n.3 del 01/07/2020 di attribuzione della funzione di Responsabile 
dell’Area Contabile; 

 
Visti 
 il D.L. n. 22/2020, conv., in Legge 6 giugno 2020; 
 il Decreto MIUR 26 giugno 2020, n. 39; 
 il DL n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020 (cd. decreto Rilancio); 
 il D.L. n. 76/2020 (cd decreto Semplificazioni); 
 la Legge n. 160/2019; 
 il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 il il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
 il D.L. n. 32/2019 conv. in Legge n. 55/2019; 
 la Legge n. 241/1990; 
 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 l’art. 151, comma 4, e l’art. 153, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 
 l’art. 1, comma 629 e ss. della Legge di stabilità 2015 n.190/2014 in materia di “Split 

Payment”, 
 lo Statuto comunale; 
 il Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 il Regolamento comunale di contabilità; 

 
SI PROPONE 

 
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante del presente decreto, 
1) di approvare gli elaborati e le schede progettuali di seguito riportati: 

 Relazione tecnica-illustrativa e scheda progettuale unica di fornitura di arredi e 
attrezzature scolastiche per gli edifici scolastici: SCUOLA DELL'INFANZIA "IL 
BUCANEVE" - Via Gianni Rodari, snc - Loc. Carbonara - Bastia - 35030 
Rovolon (PD) - SCUOLA PRIMARIA "BATTISTI - ALBANESE" - Via San 
Francesco, 22 - Loc.  Bastia - 35030 Rovolon (PD) - SCUOLA SECONDARIA 
DI 1° GRADO "ALESSANDRO MANZONI" - Via San Francesco, 22 - Loc.  
Bastia - 35030 Rovolon (PD);  

 Computo Metrico estimativo  
 Prospetto economico con importi ed oneri;  

predisposti dal R.U.P. e Responsabile del Servizio Lavori Pubblici – Manutenzioni del 
Comune di Rovolon (PD) Geom. Oscar Carraro al fine di partecipare all’assegnazione 
del contributo concesso per gli  interventi di adeguamento  e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “per la 
scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  pari ad € 15.000,00,  
costituito da forniture di arredi e attrezzature scolastiche idonee a favorire il necessario 
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distanziamento tra gli studenti; 
2) di approvare conseguentemente l’affidamento dell’appalto per la fornitura degli arredi 

in precedenza elencati per i seguenti plessi scolastici, il cui costo complessivo è di 
seguito elencato 

 
  Descrizione Importo 

Totale € 
(IVA 
esclusa) 

IVA totale 
(22%) € 

A SCUOLA DELL'INFANZIA "IL BUCANEVE" - Via 
Gianni Rodari, snc - Loc. Carbonara - Bastia - 
35030 Rovolon (PD) 

2.782,60 € 612,17 € 

B SCUOLA PRIMARIA "BATTISTI - ALBANESE" - 
Via San Francesco, 22 - Loc.  Bastia - 35030 
Rovolon (PD) 

6.950,85 € 1.529,19 € 

C SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
"ALESSANDRO MANZONI" - Via San 
Francesco, 22 - Loc.  Bastia - 35030 Rovolon 
(PD) 

2.562,00 € 563,64 € 

  
12.295,45 € 2.705,00 € 

  
Totale 15.000,00 € 

 
mediante affidamento diretto ai sensi del D.L. n. 76/2020, in virtù del criterio del 
minor prezzo di cui all’art. 36, comma 9bis del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare tramite 
Mepa/portale telematico (ove le forniture elencate fossero presenti) per un importo pari 
a € 12.295,45 (IVA esclusa), comprensivi di oneri di sicurezza; 

3) di dare atto che dal presente provvedimento non deriveranno maggiori oneri e rischi 
finanziari per l’Ente in quanto ente beneficiario del contributo finanziario riconosciuto 
all’ente comunale 

4) di demandare al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni il compito di predisporre gli 
atti necessari per gli affidamenti in questione. 

5) di stabilire che si procederà all’aggiudicazione delle forniture e lavori in argomento 
anche in caso di un unico preventivo/offerta valida e che l'amministrazione si riserva in 
ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessun preventivo/offerta risultasse 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; 

6) di nominare quale Responsabile del procedimento ai sensi del combinato disposto di 
cui agli artt. 6bis della Legge n. 241/1990 e 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’acquisto 
delle forniture in precedenza elencate, il geom. Oscar Carraro, Responsabile del 
Settore Lavori pubblici - Manutenzioni del Comune di Rovolon (PD) nei confronti del 
quale non sussistono conflitti d’interesse, neppure potenziali, né le ipotesi di cui all’art. 
35-bis del D.lgs. n. 165/2001, al DPR. n. 62/2013 e all’art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 
50/2016;     

7) che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che 
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Rovolon (PD) nella sezione 
“Amministrazione trasparente – Provvedimenti degli organi di indirizzo politico” ai sensi 
degli del D.Lgs. n. 33/2013 e del D.Lgs. n. 50/2016. 
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8) di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR del 
Veneto, entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su Albo Pretorio on-
line, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010 

  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTA la proposta di deliberazione ad oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (P.O.N.) “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014 – 2020. INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE 
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 
APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE E ALLEGATE SCHEDE PROGETTUALI. 
VALUTATE le motivazioni indicate; 
RITENUTO di approvare la proposta di cui sopra; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
VISTI i pareri resi sulla proposta medesima ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, 
T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
di approvare integralmente la sopra riportata proposta di deliberazione; 
 
di dare comunicazione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari ai sensi 
dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali; 
 
di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli enti locali. 
 
 
 
I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo 
quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 115 del 17-
11-2020 ed allegati alla presente deliberazione. 
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OGGETTO FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI 
PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 
DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELLEMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE RELAZIONE GENERALE 
E ALLEGATE SCHEDE PROGETTUALI. 

 

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta 

 
IL Sindaco IL Segretario 

F.to  Sinigaglia Maria Elena F.to  Spaziani Francesco 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 

conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 
s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è 
conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e 

s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Atto prodotto da sistema informativo automatizzato Deliberazione della Giunta Comunale n° 107 del 18-11-2020  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE 
RELAZIONE GENERALE E ALLEGATE SCHEDE PROGETTUALI. 

 
 

REGOLARITA' TECNICA 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa”; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 
 
 

Data 17-11-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Carraro Oscar 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 

 



COMUNE DI ROVOLON 
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE  
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000 

 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI DI 
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI 
E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE 
RELAZIONE GENERALE E ALLEGATE SCHEDE PROGETTUALI. 

 
 

REGOLARITÀ CONTABILE 

    
IL RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO INTERESSATO 
a norma del T.U.E.L. 267/00 

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai 
sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere Favorevole* di regolarità contabile; 
 
*per la motivazione indicata con nota: 
 
 
 

Data 18-11-20 
Il Responsabile del servizio 

F.to Spaziani Francesco 
(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente 

atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 
 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 
 N. 107 del 18-11-2020 

 
 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE 
RELAZIONE GENERALE E ALLEGATE SCHEDE 
PROGETTUALI. 

 
 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
 Si certifica, che copia del presente atto è stata pubblicata all’albo on-line del 
comune per la prescritta pubblicazione dal            fino al            con numero di 
registrazione . 
 
 
 
COMUNE DI ROVOLON li            IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 
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Allegato alla deliberazione 

 
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 N. 107 del 18-11-2020 
 
 

Oggetto: FONDI STRUTTURALI EUROPEI  PROGRAMMA OPERATIVO 
NAZIONALE (P.O.N.) "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E 
AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014  2020  INTERVENTI 
DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 
DELLEMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.APPROVAZIONE 
RELAZIONE GENERALE E ALLEGATE SCHEDE 
PROGETTUALI. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi 
di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° 
comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267. 
 
COMUNE DI ROVOLON li            IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ 
 (nominativo indicato nel certificato di firma digitale) 
  

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi 
informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,) 

 
 
 

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del 
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate. 
 
 IL FUNZIONARIO INCARICATO 
 __________________________________ 
  

 


