
CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale

Verbale N. 91  del  07/08/2020

Oggetto: FINANZIAMENTO  MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE  PER  INTERVENTI  DI 
ADEGUAMENTO  E  DI  ADATTAMENTO  FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E 
DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA  DELL’EMERGENZA 
SANITARIA  DA  COVID-19.  APPROVAZIONE  DEGLI  ATTI  AI  FINI 
DELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI E DELL’ ACQUISIZIONE DELLE 
FORNITURE

L’anno  duemilaventi, addì  sette, del  mese di  Agosto,  ore 12:35, in  Venaria  Reale, nel  Palazzo 
Municipale,  il  Commissario  Straordinario  Laura Ferraris,  assistito  dal  Vice Segretario  Generale 
Gerardo Robaldo, ha adottato la seguente deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(art. 48 T.U. D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 – Assunti i poteri della Giunta Comunale)

Visto il D.P.R. in data 8/8/2019, di scioglimento del Consiglio Comunale, con il quale la dott.ssa 
Laura  Ferraris  è  stata  nominata  Commissario  Straordinario  del  Comune  di  Venaria  Reale, 
attribuendo alla stessa i poteri per legge spettanti al Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale ed 
al Sindaco;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 18 luglio 2019, con il quale è stato nominato  
Sub  Commissario  il  dott.  Giuseppe  Zarcone,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio 
nell’espletamento dell’incarico;

Visto il Decreto Prefettizio n. 2019-007461 in data 31 luglio 2019, con il quale è stato nominato  
Sub  Commissario  il  dott.  Gianfranco  Parente,  per  coadiuvare  il  Commissario  Prefettizio 
nell’espletamento dell’incarico;

Visto il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9 in data 9/8/2019, con il quale sono stati delegati ai  
Sub  Commissari  i  poteri  di  firma  delle  delibere  in  caso  di  assenza  od  impedimento  del 
Commissario;

-  Richiamato  il  Decreto  Prefettizio  n.  2019-007461  in  data  08/06/2020,  con  il  quale   è  stato 
nominato Sub Commissario il dott. Massimiliano Mele per coadiuvare il Commissario Straordinario 
nell’espletamento dell’incarico;

- Richiamato, altresì, il Decreto del Commissario Straordinario n. 5 in data 01/07/2020, con il quale 
viene conferito al suddetto Sub Commissario il potere di firma delle delibere in caso di assenza od 
impedimento del Commissario;

Premesso che:

• in data 24/06/2020 è stato pubblicato dal  Ministero dell’Istruzione l’avviso rivolto agli enti locali  
per  la  presentazione  di  proposte  di  finanziamento  riguardanti  la  realizzazione  di  “Interventi  di  
adeguamento  e  di  adattamento  funzionale  degli  spazi  e  delle  aule  didattiche  in  conseguenza 
dell’emergenza  sanitaria  da  COVID-19”  in  attuazione  dell’Obiettivo  specifico  del  PON  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”. 

• A  seguito  della  presentazione  di  domanda  di  partecipazione  al  finanziamento  sul  portale  del 
ministero dell’Istruzione  effettuato dal Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente e Protezione Civile 
Arch. Diego Cipollina in data 30/06/2020 (Candidatura n. 1031767),  è stata emessa la “Nota di  
autorizzazione” per la concessione  del contributo finanziario di € 130.000,00 per l’esecuzione di 
interventi coerenti con le finalità dell’avviso;

• Il  Ministero  dell’Istruzione  Dipartimento  per  il  sistema educativo  di  istruzione  e  di  formazione 
Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha  
precisato che con la “Nota di autorizzazione”, ciascun Ente locale può già intraprendere tutte le  
attività utili  per l’avvio dei lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli 
ambienti e delle aule didattiche e di acquisto di arredi scolastici coerenti con le finalità dell’avviso. 

Rilevato che: 
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• con la presentazione della candidatura gli enti locali devono compilare l’istanza di partecipazione 
presente nella piattaforma predisposta dal Ministero e sottoscrivere digitalmente il formulario che 
include la dichiarazione di impegno a trasmettere la seguente documentazione:

1) atto di nomina del RUP;

2) scheda/e progettuale sintetica per la fornitura di beni  e per l’esecuzione dei lavori coerente con la  
tipologia ammissibile e riferita/e a ogni edificio scolastico e/o a gruppi di edifici scolastici;

3) atto approvativo della scheda/e progettuale7i di cui al punto 2 da parte dell’organo competente  
dell’ente locale. 

• La Città di Venaria Reale, sentiti  gli  Istituti Comprensivi Scolastici 1 e 2,  ha individuato come  
intervento finanziabile totalmente dal Ministero dell’istruzione:

1. l'acquisto di attrezzature informatiche per migliorare la didattica e di arredi scolastici oltre ad 
arredi per la realizzazione dei locali “infermeria covid” e protezioni/barriere da installare per  
garantire  il  distanziamento  sociale  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  €  70.700,00; 
all’appalto della fornitura provvederà il RUP individuato dal Dirigente del Settore Welfare;

2. lavori  di  adeguamento di  locali  esistenti  per garantire lo svolgimento di  attività per piccoli  
gruppi  ed  il  distanziamento  sociale,  per  una  spesa  complessiva  presunta  di  €  59.300,00;  
all’appalto dei lavori provvederà il RUP individuato dal Dirigente del Settore Welfare;

Rilevata la necessità di  provvedere all’esecuzione dei lavori e all’acquisizione delle forniture al fine di  
consentire  la  ripresa  delle  attività  didattiche  per  l’anno  scolastico  2020-2021  si  propone  di  procedere 
all’approvazione  della  documentazione   necessaria  per  l’erogazione  del  contributo  e  per  l’adozione  dei  
successivi atti conseguenti

Vista  la determinazione dirigenziale n. 401 del 07-08-2020  di nomina del Responsabile del Procedimento 
per l’esecuzione dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. , della l. 241/1990 e  
s.m. ed i. e ai fini dell’assolvimento degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/2008 e s.m.i.”;

Vista la lettera prot. n. 13579 del 31/07/2020 di incarico di RUP  per appalti di forniture inerenti l’avviso  
pubblico per “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in  
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” ;

Vista la relazione predisposta dal Settore Welfare allegata alla presente nella quale vengono individuate le 
esigenze segnalate dagli istituti comprensivi scolastici; 

Vista la scheda progettuale sintetica per la fornitura di beni coerente con la tipologia ammissibile e riferita a  
gruppi di edifici scolastici, allegata alla presente;

Vista la relazione predisposta dal Settore LL.PP. allegata alla presente nella quale vengono individuate le 
esigenze segnalate dagli istituti comprensivi scolastici;

Vista la  scheda progettuale sintetica  dei  lavori  coerenti  con la  tipologia ammissibile  e riferita a singoli  
edifici scolastici, allegata alla presente;

Dato atto che si rende necessario approvare le suddette schede progettuali così come richiesto nell’avviso  
pubblico di cui trattasi;

Visti i pareri favorevoli espressi  sulla proposta di deliberazione in merito alla regolarità tecnica e contabile 
dai Dirigenti responsabili del servizio competente e finanziario;

Con i poteri della Giunta Comunale,
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D E L I B E R A

1. Di dare atto dell’avvenuta trasmissione della documentazione per l’acquisizione del finanziamento al 
Ministero dell’Istruzione per  la  realizzazione degli  “Interventi  di  adeguamento e  di  adattamento  
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-
19” in attuazione dell’Obiettivo specifico del PON 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” (Candidatura N. 1031767,  e conseguente “Nota di autorizzazione” dalla quale risulta che 
il  Comune  di  Venaria  Reale  è  beneficiario  del  contributo  finanziario  di  €  130.000,00  per  
l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso);

2. Di approvare la documentazione allegata alla presente deliberazione relativa alla fornitura di beni e 
alla  realizzazione di  lavori  coerenti  con  la  tipologia  ammissibile  e  riferita  agli  edifici  scolastici 
facenti parte dei due Istituiti comprensivi presenti sul nostro territorio;

3. Di dare  atto  che la  spesa complessiva  pari  a  €  130.000,00 totalmente  finanziata  dal  Ministero 
dell’Istruzione prevede un importo di € 70.700,00 per la fornitura di beni ed un importo di quadro  
economico di  €  59.300,00 per i lavori;

4. Di dare atto che le forniture e i  lavori dovranno essere completati  e rendicontati  non oltre il  31  
dicembre  2020,  con  la  trasmissione  degli  atti  finali,  nonché  della  documentazione  relativa  alla  
rendicontazione della spesa.

Successivamente, con i poteri della Giunta Comunale,

D E L I B E R A

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs.  
267/2000  e  s.m.i.,  al  fine  di  presentare  la  documentazione  indicata  nell’avviso  per  la  candidatura  al 
finanziamento, entro i termini fissati. 

- Letto, approvato e sottoscritto.

Commissario Straordinario Vice Segretario Generale
Laura Ferraris Gerardo Robaldo
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