
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 DEL 15/12/2020

L’anno 2020 addì 15 del mese di dicembre alle ore 09:30  e seguenti, nella sala delle adunanze, convocata 
nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VENTURA STEFANO MARTINO Sindaco Presente

SILVESTRINI Chiara Vice Sindaca Presente
CRISAFULLI Angela Assessora Assente
DI STEFANO Francesco Assessore Presente
GALLI Elena Assessora Presente
MAGNONI Maurizio Assessore Presente

Totale presenti: 5

Partecipa alla seduta la Dott.ssa RAGOSTA FLAVIA, Segretario Generale  del Comune, che provvede anche 
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti,  il signor VENTURA STEFANO MARTINO, Sindaco, assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Oggetto: RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE N. 93 DEL 03/09/2020 ALL'OGGETTO: FONDI 
STRUTTURALI  EUROPEI  -  PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE  "PER  LA SCUOLA, 
COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L'APPRENDIMENTO"  2014-2020  -  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE 
DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA  SANITARIA  DA  COVID-19.  RI-
APPROVAZIONE SCHEDE LAVORI E FORNITURE. 



Oggetto: RETTIFICA ALLA DELIBERAZIONE N. 93 DEL 03/09/2020 ALL'OGGETTO: FONDI 
STRUTTURALI  EUROPEI  -  PROGRAMMA  OPERATIVO  NAZIONALE  "PER  LA 
SCUOLA,  COMPETENZE  E  AMBIENTI  PER  L'APPRENDIMENTO"  2014-2020  - 
INTERVENTI  DI  ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI 
SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL'EMERGENZA 
SANITARIA DA COVID-19. RI-APPROVAZIONE SCHEDE LAVORI E FORNITURE. 

RELAZIONE

RICHIAMATE:
• La deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 10.02.2020 adottata con poteri del 

Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione Documento Unico di Programmazione 
2020-2022”  integrato  con nota  di  aggiornamento,  ai  sensi  del  comma 1dell’art.  170 D.lgs. 
n.267/2000 e del Bilancio di previsione 2020-2022 e relativi allegati.

• La deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 02.03.2020 adottata con i 
poteri della Giunta Comunale avente come oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO 
ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG) PER IL PERIODO 2020-2022”.

PREMESSO che:
• con avviso prot. AOODGEFID/13194 del 24/06/2020 il Ministero della Pubblica Istruzione ha 

comunicato  la  disponibilità  di  finanziamento  inerente  Interventi  di  adeguamento  funzionale  
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 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 Azione  10.7.1 
“Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici”;

• con  nota  di  autorizzazione  Prot.  MIUR  AOODGEFID/20822 del  13/07/2020  il 
Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il Comune di Corsico risulta beneficiario 
del contributo finanziario di 130.000,00€ IVA inclusa per l’esecuzione degli interventi 
coerenti con le finalità dell’avviso;

• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 93 del 03.09.20, adottata con i poteri della  
Giunta Comunale, si è proceduto, ai fini dell’accessibilità ai fondi stanziati:

1) alla presa d’atto della Nota di Autorizzazione sopracitata e del relativo allegato, nel quale sono 
dettagliate le modalità di presentazione delle spese ammissibili e sono riportate tutte le indicazioni  
necessarie per la corretta gestione e rendicontazione del finanziamento nonché gli oneri ed obblighi 
a carico dell’Ente beneficiario;

2) all'approvazione delle Schede Progettuali per gli interventi edilizi e gli acquisti che si intendono 
attuare presso gli istituti scolastici comunali, redatte dal Settore Opere Pubbliche e Polizia locale e  
dal Settore Istituzionale, ciascuno per le rispettive competenze, nelle quali si quantifica una spesa 
complessiva pari a € 130.000,00 I.V.A. compresa;
• con deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 10.09.20, adottata con i poteri della 

Giunta Comunale, si è proceduto, alla rettifica della Deliberazione n. 93 del 03.09.2020 poiché 
per mero errore materiale, alcuni tra i plessi scolastici oggetto di intervento edilizio e/o forniture 
elencati  nel  testo  della  deliberazione  n.  93/2020 succitata,  e  ricompresi  nelle  stesse  Schede 
progettuali approvate (punto 2 di cui sopra), risultavano omessi nel testo della delibera;



CONSIDERATO che:

ai  sensi  del  punto  1.  dell’Allegato  1  alla  nota  di  autorizzazione  Prot.  MIUR AOODGEFID/20822  del  
13/07/2020, le schede progettuali devono essere così costituite:

- scheda progettuale sintetica dei lavori “…almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi  
unitari  delle  lavorazioni  previste,  dal  computo  metrico-estimativo,  dal  piano  di  sicurezza  e  di  
coordinamento  con  l’individuazione  analitica  dei  costi  della  sicurezza  da  non  assoggettare  a  
ribasso.”

- Scheda  forniture  “…una  scheda  descrittiva  dei  beni  da  acquistare  con  riferimento  solo  alla  
tipologia e alle caratteristiche generali degli stessi,…”;

DATO ATTO che le predette schede approvate ed allegate alla Deliberazione del commissario Straordinario 
n. 93 del 03.09.2020, per mero errore materiale di interpretazione, risultano incomplete in ordine ad alcune 
delle voci previste nella suddetta nota di autorizzazione;

DATO ATTO altresì che, per mero errore materiale, nelle medesime schede furono indicati importi erronei 
nei massimali di spesa previsti;

RITENUTO di dover rettificare tali errori materiali;

DATO ATTO che si è provveduto alla integrazione delle succitate Schede Progettuali, che si allegano alla  
presente a formarne parte integrante e sostanziale, redatte dal Settore Opere Pubbliche e Polizia locale e dal  
Settore Istituzionale, ciascuno per le rispettive competenze, nelle quali si quantifica una spesa complessiva 
pari a € 130.000,00I.V.A. compresa;

ATTESO che,  ai  fini  della  procedura  in  corso  risulta  necessario  provvedere  alla  ri-approvazione  delle  
suddette schede complete delle voci previste al punto 1. dell’Allegato 1 alla nota di autorizzazione Prot. 
MIUR AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 per gli interventi edilizi e gli acquisti e che si intendono attuare 
presso gli istituti scolastici comunali in elenco:

- Scuola Primaria Copernico
- Scuola Primaria Curiel
- Scuola Primaria Salma
- Scuola Primaria Battisti
- Scuola Primaria Galilei
- Scuola Secondaria di I Grado Campioni Mascherpa
- Scuola Secondaria di I Grado Buonarroti
- Scuola Secondaria di I Grado Verdi
- Scuola dell’infanzia Parini
- Scuola dell’infanzia Cabassina
- Scuola dell’infanzia Malakoff
- Scuola dell’infanzia Munari
- Scuola dell’infanzia Dante
- Scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII
- Scuola dell’infanzia Battisti

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il vigente statuto comunale;



VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

1. di  rettificare la  deliberazione n.  93  del  03.09.2020 e  riapprovare,  ai  sensi  del  punto  1. 
dell’Allegato 1 alla nota di autorizzazione Prot. MIUR AOODGEFID/20822 del 13/07/2020 
,  le schede progettuali costituite da  Scheda lavori e  Scheda forniture, che si allegano alla 
presente a formarne parte integrante e sostanziale, redatte dal Settore Opere Pubbliche e 
Polizia locale e dal Settore Istituzionale, ciascuno per le rispettive competenze, nelle quali si  
quantifica una spesa complessiva pari a € 130.000,00€ I.V.A. compresa;

2. di prendere atto, come statuito alla deliberazione n. 93 del 03.09.2020,  che con il presente 
atto  si  ribadisce,  della  nota  n.  AOODGEFID/20822  in  data  13/07/2020  comprensiva  di 
allegato, inviata dal Ministero dell’Istruzione e attestante che il Comune di Corsico risulta  
beneficiario del contributo finanziario di € 130.000,00 IVA inclusa per l’esecuzione degli 
Interventi  di  adeguamento  funzionale degli  spazi  e  delle  aule  didattiche in  conseguenza 
dell’emergenza sanitaria Covid-19;

3. di dare atto altresì che, come stabilito alla deliberazione n. 96 del 10.09.2020, gli istituti  
scolastici comunali oggetto di interventi per lavori di adeguamento e adattamento funzionale 
e/o forniture per la spesa complessiva di € 130.000,00, sono i seguenti:

- Scuola Primaria Copernico

- Scuola Primaria Curiel

- Scuola Primaria Salma

- Scuola Primaria Battisti

- Scuola Primaria Galilei

- Scuola Secondaria di I Grado Campioni Mascherpa

- Scuola Secondaria di I Grado Buonarroti

- Scuola Secondaria di I Grado Verdi

- Scuola dell’infanzia Parini

- Scuola dell’infanzia Cabassina

- Scuola dell’infanzia Malakoff

- Scuola dell’infanzia Munari

- Scuola dell’infanzia Dante

- Scuola dell’infanzia Papa Giovanni XXIII

- Scuola dell’infanzia Battisti

4. di  dare  mandato  ai  Dirigenti  dei  Settori  competenti  per  l’adozione  dei  provvedimenti 
conseguenti la presente deliberazione;



Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento.

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,  
del D.Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco Il Segretario Generale

VENTURA STEFANO MARTINO RAGOSTA FLAVIA


