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OGGETTO:  INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE SCUOLA I 
CIRCOLO P.ZZA GRAMSCI . RICONFERMA CANDIDATURA PER 
PARTECIPAZIONE FINANZIAMENTO PON – FESR 2007-2013    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  EDILIZIA E LAVORI PUBBLICI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    08/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Ing. Domenico D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   08/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   otto    del mese di   novembre, alle ore  10,00,   nella sede comunale, si 
è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. Luigi Colucci, 
dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, registrato alla 
Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal Segretario 
Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare sull’oggetto 
sopraindicato: 



Il Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici ” 
 

Premesso: 
che con Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 e s.m.i. , il Ministero per l'Istruzione, 
l'Università e la Ricerca (MIUR)  ed il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare 
(MATTM ) hanno invitato le Istituzioni scolastiche, congiuntamente gli Enti locali proprietari (Province o 
Comuni), a formulare istanza per la presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli 
edifici scolastici, da finanziarsi con fondi dell'Unione Europea per il triennio 2010-2013, a valere sui 
programmi PON "Ambienti per l'apprendimento" ovvero sui programmi POIN "Energie Rinnovabili e 
Risparmio Energetico" Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);  
 
che a seguito del suddetto avviso, in data 11.11.2010, è stata  presentata candidatura per accedere ai 
finanziamenti da parte dell’istituzione scolastica I Circolo P.zza Gramsci  per la realizzazione dei lavori di 
ristrutturazione dell’edificio scolastico presentando delibera di Consiglio di Istituto n. 96 del 25.10.2010 e 
Scheda tecnica compilata dall’ufficio tecnico competente per il patrimonio edilizio, dell’Ente Locale 
proprietario dell’immobile adibito ad istituto scolastico (allegato B); 
 
che questo Comune essendo proprietario dell’edificio,  ha sottoscritto con l’ istituzione scolastica  su 
richiamata un accordo bilaterale (prot. Sett. OO. e LL.PP. n. 2468 del 11.11.2010), necessario per la 
presentazione dei piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici da 
finanziarsi con fondi dell’Unione Europea per il triennio 2010/2013;   
 
che la richiesta di candidatura per il suddetto intervento  non è rientrata nei finanziamenti; 
 
Dato atto che  il MIUR ha previsto la formazione di una nuova graduatoria per i Piani di Intervento non 
ammissibili; 
 
Vista la richiesta prot. 4084/832 del 02.10.2013 del Dirigente scolastico della Scuola elementare I circolo  
P.zza Gramsci”, registrata al prot. gen. al n. 0049923 del 03.10.2013, con la quale chiede a questo comune di 
riconfermare la volontà di ricandidatura del progetto di riqualificazione degli ambienti scolastici a suo tempo 
presentato dall’Istituto scolastico richiamato, per la  partecipazione ai finanziamenti PON-FESR 2007-2013; 
 
Vista la nota MIUR prot. AOODRCA/6757  del 09.09.2013 ad oggetto Programmazione dei fondi Strutturali 
Europei 2007-2013-PON FESR-2007 IT 16 1 PO 004 “ Ambienti per l’apprendimento” – Asse II” qualità 
degli ambienti scolastici” Obiettivo C “incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche  
l’ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantirla partecipazione 
delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti” Avviso congiunto  
Prot AOODGAI/7667 del 15.06.2010. Formazione di una nuova graduatoria per i Piani di Intervento non 
ammissibili; 
 
Ritenuto opportuno riconfermare la volontà di candidatura dell’Istituto scolastico innanzi richiamato per la 
partecipazione ai finanziamenti PON –FESR 2007 IT 16 1 PO 004 “ Ambienti per l’apprendimento” – Asse 
II” qualità degli ambienti scolastici” obiettivo C.;   
 
Preso atto  che la scheda tecnica che illustra l’intervento da effettuarsi e le condizioni espresse all’allegato 
“B” già agli atti dell’Ufficio ( prot. Sett. OO e LL.PP. n. 2668 dell’11.11.2010), ad oggi  non sono cambiate; 
 
 

PROPONE DI DELIBERARE 
 

1) Di riconfermare la candidatura  della Scuola elementare  1° circolo P.zza Gramsci” per la 
partecipazione ai finanziamenti PON – FESR 2007-2013 (PON Ambienti per l’Approfondimento e 
“POIN “Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico). 

 
2) Prendere atto dell’allegato B ( prot. Sett. OO e LL.PP. n. 2668 dell’11.11.2010),  Formulario per la 

candidatura in oggetto, compilato a cura dell’ENTE proprietario dell’immobile e finalizzato alla 
Riqualificazione del suddetto Edificio Scolastico pubblico in relazione all’efficienza energetica, alla 
messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle barriere architettoniche, alle dotazione degli 
impianti sportivi  ed al miglioramento dell’attrattività degli spazi scolastici. 

 
3)Dare atto che le condizioni espresse all’allegato “B” già agli atti dell’Ufficio, ad oggi  non sono cambiate. 



 
4)Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.   
 

         Il Dirigente  
Ing. Domenico D’Alterio 

 
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 

 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 
Vista la proposta di delibera sopra riportata  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Edilizia e LL.PP: in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00  dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziario in merito alla regolarità contabile del presente atto. 
 

DELIBERA 
 
Di far propria ed approvare la proposta riportata in premessa che qui si intende integralmente per ripetuta e 
trascritta 
 
Di dichiarare si sensi dell’art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, e s.m.i., la presente deliberazione 
immediatamente esecutiva.         
 
 
 
       



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Luigi Colucci  

   
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
14/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 14/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 14/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…94      del…14/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 14/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


