
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

OGGETTO:  

 

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.    

L'anno duemilaventi addì due del mese di Luglio alle ore 18:30 nella Sede Municipale, 
formalmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale. 

Eseguito l'appello, risultano: 

 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI 

FRANCO ROBERTO Sindaco X  

GIBIN RENATO Vice Sindaco X  

MORAZZI FLAVIA Assessore X  

BATTISTI CRISTINA Assessore X  

BORILE SOFIA Assessore X  

 
TOTALE PRESENTI: 5  TOTALE ASSENTI: 0 
 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Francesco Spaziani. 

Il Sig. Roberto Franco, nella sua veste di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 
 

Comune di Pontelongo 
Provincia di Padova 

_______ 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 51 del 02/07/2020 

 

 

OGGETTO:  

 

 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.   

 
 LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che è interesse dell’Amministrazione Comunale sostenere ogni attività propedeutica al rientro degli alunni nei 

plessi scolastici siti nel Comune di Pontelongo in condizioni di sicurezza a seguito dell’Emergenza Covid-19; 

 

Viste le linee Guida emanate dal Governo in relazione alla pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021; 

 

Visto l’avviso pubblico del 24 giugno 2020 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione e finalizzato a raccogliere proposte 

dagli enti interessati per la realizzazione di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

Vista la scheda progettuale predisposta dall’Ufficio tecnico e sostanzialmente concertata con la dirigenza scolastica 

(all.A); 

 

Considerato che : 

 la soluzione progettuale proposta individua compiutamente le forniture dei beni da acquistare, nel rispetto delle 

esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto; 

 la scheda progettuale in parola è conforme alle esigenze dell’Amministrazione comunale e ritenuto, pertanto, 

dover procedere alla sua approvazione. 

 

Ritenuto di confermare la necessità di presentare la candidatura per l’accesso ai contributi previsti dal predetto avviso 

pubblico; 

 

Ritenuto di altresì di autorizzare i Responsabili dei competenti uffici al compimento di ogni atto esecutivo del presente 

provvedimento e finalizzato alla realizzazione degli interventi citati; 

 

Visti i pareri formulati ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Con votazione favorevole ed unanime legalmente espressa, 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di approvare l’allegata scheda tecnica (all.A) relativa agli interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19; 

 

2. Di autorizzare e confermare la presentazione della candidatura per l’accesso alle risorse previste dal citato 

avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione; 

 
3. Di autorizzare i Responsabili degli uffici al compimento di ogni atto esecutivo del presente provvedimento e 

finalizzato alla realizzazione dei predetti interventi; 

 
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 

267/2000 e s.m.i. 
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OGGETTO: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E 

DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.  

 

 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 49 

Del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, così come sostituito dall’art. 3 D.L. 174/2012  

In merito alla proposta di deliberazione relativa all’oggetto; 

 

In ordine alla sola REGOLARITA’ TECNICA: si esprime parere favorevole, dando atto che la presente proposta: 

 

X comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

  

 non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

 

Pontelongo, 02/07/2020                   Il Responsabile del Settore 

                                   Arch. Giacomo Peruzzi 

 

 

 

 

 

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49, comma 1, D.lgs.267/2000, 

così come sostituito dall’art. 3 del D.L. 174/2012): 

 

x parere favorevole; 

  

 parere contrario 

 

Pontelongo, 02/07/2020                                                        Il Responsabile del Settore 

                                Dr. Francesco Spaziani 
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Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
   Roberto Franco      Dott. Francesco Spaziani   

 
 

 
N. ………. reg. Pubbl.  

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000) 

Certifico io sottoscritto Funzionario Incaricato che copia del presente verbale è stata pubblicata il 
giorno ………….. all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni. 

 
PONTELONGO, Addì............ IL RESPONSABILE SERVIZIO 

 SEGRETERIA COMUNALE 
      Anna Favarato 

 
______________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000) 

SI CERTIFICA che la presente delibera non soggetta a controllo preventivo di legittimità 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 E’ DIVENUTA 
ESECUTIVA ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
PONTELONGO, Addì, ............ IL SEGRETARIO COMUNALE 

  
  

 

 
      
 
                 

       
 
 

 



Relazione progetto

Riepilogo : Spesa massima consentita
A) Lavori € 0,00 A+B deve essere almeno l'85% del totale

B) Forniture (Tot. prodotti selezionati) € 5.959,00

Contributo per le spese tecniche di
progettazione, direzione lavori e

collaudo in % di A+B (da 1,6% a 13%)
€ 0,00

Pubblicità (massimo 0,5%) € 0,00

Altre spese (massimo 1,5%) € 0,00

CATEGORIA
PRODOTTO

TIPOLOGIA 
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

DESCRIZIONE 
PRODOTTO

N. PEZZI
PREZZO IVA 

INCLUSA
TOTALE 

PRODOTTO

Tavoli Rettangolari - Impilabili 331823 TAVOLO RETTANGOLARE IMPILABILE DIM. CM 70X50X70H 20 112,24 € € 2.244,80

Tavoli Rettangolari - Impilabili 331824 TAVOLO RETTANGOLARE IMPILABILE DIM. CM 70X50X76H 10 112,24 € € 1.122,40

Lavagna - LAVAGNA A PARETE TIPO COMLPETA DI QUADRETTATURA cm 240x100 2 340,00 € € 680,00

Scrivania Cod. MEPA: SIAD0013

Dimensioni cm 180x80x72. Realizzata con struttura in acciaio verniciato RAL9006 con gambe di tipo a T rovescio diametro mm. 22 
completamente canalizzabile.
� La cattedra è equipaggiata di ulteriore pannello anteriore e laterale che funge sia da paragambe che da schermatura. Il piano di lavoro 
realizzato in particelle di legno Sp 25mm in classe E1 a bassa emissione di formaldeide secondo uni EN classe di reazione al fuoco. 
Rifinita con bordo perimetrale in ABS Sp mm2 arrotondato su tutti e quattro gli angoli con raggio 40mm. completamente canalizzabile, 
dalla risalita dei cavi attraverso le stesse gambe al vano creato al di sotto del top in grado di contenere sia gruppi di prese, trasformatori e 
cavi elettrici in modo da ottenere una totale e reale scomparsa di tutto il
Cod. MEPA: SIAD0013 Prezzo (iva esc): € 185,00 cablaggio. Opzionali (cassettiera e poggiapiedi),

2 225,70 € € 451,40

Sedie Impilabili 314747 Sedia impilabile Postura Plus 30 48,68 € € 1.460,40

A seguito di riunione con dirigente scolastico, mae stre, professoresse, sindaco e UTC, per adempiere a lle prescrizioni inerenti l'emergenza sanitaria Cov id-19 è 
necessario adeguare le aule e riassegnarle in modo da garantire il distanziamento sociale previsto di almeno 1m. Si rende necessario provvedere pertanto alla fornitura 
dei materiali in elenco come sotto descritto, per a llestire le nuove aule, ad oggi prive di arredo.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Pontelongo, , 09/07/2020
FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Anna Favarato


