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Determinazione n. 432 del 24-02-2021  

 

 

Reg. Sett. n. 87 del 19-02-2021 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020. Asse II Infrastrutture per Istruzione Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.7  Azione 10.7.1  Interventi di riqualificazione degli 

edifici scolastici, anche per facilitare l' accessibilità delle persone con disabilità.  CUP: 

D39G0000760006 Simog: 8405333C35. - Approvazione dello stato finale e dei certificati di 

regolare esecuzione relativi alla fornitura di arredi scolastici.   
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 

Premesso che: 

- il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di 

formazione ha pubblicato l’avviso  prot. n.  19146  del 06/07/2020  dal titolo “ Interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria da Covid 19”  (II Edizione).  

- la finalità è volta all’adozione di misure funzionali al contenimento del rischio da Covid – 

19 per realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi e degli ambienti 

scolastici e delle aule didattiche degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico censiti 

nell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 

Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto; 

- che nel presente avviso sono ammessi, a titolo esemplificativo, interventi di adattamento e 

adeguamento funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche la 

fornitura di arredi scolastici; 

Considerato che: 

 il Comune di Ginosa ha presentato la propria candidatura per la fornitura di attrezzature e di 

arredi scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti. 

 le risorse massime attribuibili alla proposta progettuale sono pari ad € 110.000,00 tenendo 

conto della popolazione scolastica dei vari plessi scolastici delle scuole R. Leone,  S.G. 

Bosco- G. Deledda e G. Calò; 

 che è stata pubblicata la graduatoria dalla quale risulta che il Comune di Ginosa ha ottenuto 

il finanziamento di € 110.000,00; 

 che è stata acquisita al  prot. n. 18772 del 27/07/2020 la nota  di autorizzazione alla spesa da 

parte del Ministro dell’Istruzione prot. n. AOODGEFID/22970, con la quale il Comune di 

Ginosa viene autorizzato ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio delle attività 

previste; 

 che con determina n. 288 del 13/08/2020 questa amministrazione ha preso atto della nota di 

autorizzazione e approvazione della scheda progettuale con seguente quadro economico: 

A. Lavori                         €   0 

B. Forniture                     € 108.899,51 

C. Contributo spese tecniche di progetto             €   0 

D. Pubblicità           €        446,31 

E. Altre Spese     €        654,18 

TOTALE      € 110.000,00 

 

 

 che con determina n. 289 del 13/08/2020 che si è proceduto con affidamento diretto della 

fornitura di arredi scolastici da fornire ai tre Istituti Comprensivi (S.G. Bosco- Calò- e 

R.Leone) alla ditta Vastarredo con sede a Vasto (CH) IN Via Osca,7 – C.F. : 02029130693; 

 

 che con determina n. 368 del 22/09/2020 si è proceduto ad affidare il servizio di 

facchinaggio e distribuzione degli arredi consegnati dalla ditta sopraindicata nei vari plessi 

scolastici  nei giorni 23-24-e 25 settembre 2020  alla ditta IDEAL MOBILI 

ARREDAMENTI di De Carlo Cosimo con  sede a   Laterza – Via Roma  n. 145 C.F 

DCRCSM73M22E469Y; 
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 che con determina n. 468 del 24/11/2020 si è proceduto ad affidare il servizio di fornitura 

targhe ed etichette per informazione e pubblicità degli arredi scolastici alla ditta Open di 

Alessandro Clemente  con sede in via Matteotti ,71 – C.F. : CLMLSN64P06E469R; 

 

Dato atto che le forniture sono state regolarmente effettuate; 

 

Ravvisata l’opportunità di approvare i certificati di regolare esecuzione nonché gli altri certificati 

richiesti dalla piattaforma ai fini della rendicontazione della spesa sostenuta; 

 

Dato atto del proprio ruolo di responsabile del procedimento e del proprio parere tecnico favorevole 

attestato dalla sottoscrizione del presente provvedimento circa la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del 

D.lgs 267/2000; 

 

Ritenuta la propria competenza ai sensi del decreto del Sindaco prot. n.  13544 del 08/06/2020  con 

cui  sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di cui all’art. 107 del  D. L.gs. 18 agosto 2000 n. 

267; 

 

 

DETERMINA 

 

1.di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione; 

 

2. di approvare i certificati di regolare esecuzione nonché tutti i documenti di contabilità finali 

relativi alla fornitura di arredi scolastici relativi al finanziamento in oggetto nelle seguenti 

risultanze:  

 Fornitura arredi scolastici – Ditta Vastarredo con sede a Vasto (CH) IN Via Osca,7 – C.F. : 

02029130693 -         € 108.899,51;  

 Servizio di facchinaggio e distribuzione degli arredi – Ditta    di De Carlo Cosimo con  sede 

a   Laterza – Via Roma  n. 145 C.F DCRCSM73M22E469Y - €        654,18;  

 Acquisto targhe ed etichette per pubblicità (Pubblicità) Open di Alessandro Clemente  con 

sede in via Matteotti ,71 – C.F. : CLMLSN64P06E469R       - €         446,31 

 

 
 

 
 

 

            

 
 

 

 

di dare atto del proprio parere tecnico favorevole, attestato dalla sottoscrizione del presente 

provvedimento circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 

bis del T.U.E.L..  
 

 

Il Responsabile del procedimento  

F.to NICOLA BONELLI 

 

 

 

Il   Responsabile del Settore  

F.to NICOLA BONELLI 
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RACCOLTA GENERALE PRESSO L'UFFICIO SEGRETERIA 
 

La presente in data odierna a cura di questo Ufficio è: 

[] annotata sul Registro Generale Determinazioni al N. 432 del 24-02-2021 

[] trasmessa al Sindaco  

[] comunicata in elenco, ai soggetti previsti dal vigente Regolamento comunale di Organizzazione, con lettera: 
 

PROT. N.  Lì,            Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
  

 

La presente è pubblicata all'Albo Pretorio on line, dal 25-02-2021 per 15 giorni consecutivi: 
 

REG. N. 691  

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Ufficio Segreteria 

F.to NICOLA BONELLI 

  

 

 

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

Ginosa, lì 25-02-2021 

Il   Responsabile del Settore  

NICOLA BONELLI  

 

 
 


