
       COMUNE DI DERUTA 
      PROVINCIA DI PERUGIA  

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
          ORIGINALE 

 

 

ATTO N.  95     del 28-07-2020 

 
 

OGGETTO: 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI.  PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE "PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L'APPRENDIMENTO 2014-2020 ASSE II INFRASTRUTTURE PER 

L'ISTRUZIONE FESR OBBIETTIVO SPECIFICO 10.7 - AZIONE 

10.7.1. LAVORI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO 

FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 

DELLA SCUOLA PRIMARIA DI DERUTA UBICATA IN VIA PADRE 

UGOLINO NICOLINI. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno 2020 il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 16:15, in Deruta nella Residenza 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori: 

 

 

 

Toniaccini Michele Sindaco Presente 

Marinacci Giacomo Assessore Presente 

Marchini Francesca Assessore Presente 

Canuti Maria Cristina Assessore Presente 

Nardoni Rodolfo Assessore Assente 

 
Presenti n.  4 Assenti n. 1 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Silveri. 

 

Il Presidente Michele Toniaccini in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta dopo aver 

constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 

all’oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il documento istruttorio presentato dal Responsabile dell’Area che si riporta 

integralmente; 

 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per 

l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino 

Nicolini. Approvazione progetto esecutivo 

 

CUP B54H20000030006 

CIG ZAF2DC7DB2  

 

PREMESSO CHE: 

• con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

• la patologia Covid-19 ha, di fatto, modificato la vita quotidiana di tutta la popolazione 

italiana; 

• al fine di contrastare il diffondersi del virus è divenuto necessario osservare norme 

specifiche sul distanziamento sociale; 

• che nel periodo di maggiore diffusione le scuole hanno dovuto optare per la cosiddetta 

“didattica a distanza” in considerazione della difficoltà ad osservare le norme di 

distanziamento in quanto gli edifici scolastici non disponevano di aule e spazi idonei a 

ciò; 

• essendo volontà delle istituzioni competenti, in ogni caso, di poter iniziare l’anno 

scolastico 2020/2021 in presenza, previo interventi di adeguamento e adattamento degli 

edifici scolastici; 

• al fine di consentire il ritorno in aula il Ministero dell’Istruzione ha provveduto a destinare 

apposito finanziamento all’interno dei Fondi Strutturali Europei – PON; 

• in data 24/06/2020 con nota registro ufficiale nr. 0013194 è stato emanato l’avviso 

pubblico “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19” ricadente all’interno del 

PON 2014/2020 – Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)- Obiettivo 

specifico 10.7 – Azione 10.7.1; 

• nella giornata del 26/06/2020 si è provveduto ad inviare la candidatura del Comune di 

Deruta acquisita al protocollo nr. 14908; 

• con nota prot. 19240 del 07/07/2020 è stato prodotto e pubblicato dal sito del Ministro 

dell’Istruzione (MIUR) elenco dei soggetti ammessi a finanziamento; 

• il Comune di Deruta risulta inserito all’interno del suddetto elenco per la cifra di € 

40.000,00; 

• con la comunicazione del Ministro dell’Istruzione prot. AOODGEFID/20822 del 

13/07/2020, perveniva NOTA DI AUTORIZZAZIONE dalla quale si evince la 

concessione di € 40.00,00 per gli interventi di cui in oggetto; 

• la medesima nota autorizza l’Ente ad intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei 

lavori di adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi;  

 

DATO ATTO CHE: 

• la Giunta Comunale nella seduta del 16/07/2020 con propria deliberazione ha 



COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 95 del 28-07-2020 

provveduto ad effettuare una variazione del Programma triennale 2020/2022 ed 

Elenco annuale 2020 dei Lavori Pubblici, inserendo l’intervento di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza 

dell’emergenza sanitaria Covid-19 per un importo di 40.000 euro, finanziato con 

contributi dal MIUR con fondi PON FESR e imputato nel CEN 500 al Capitolo di 

spesa n. 2570;  

• la Giunta Comunale nella seduta del 16/07/2020 con propria deliberazione ha adottato 

la variazione al Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2022, con la quale per 

l’annualità 2020 è stato aggiunto l’intervento per ampliamento ed adattamento di 

edifici scolastici per l’emergenza COVID, e previste maggiori entrate per € 40.000,00 

al Cap. 4210 finanziate interamente dal MIUR con fondi PON FESR; 

• la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata dal MIUR con 

le risorse disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 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” ; 

 

ATTESO CHE per le suddette finalità con la Determinazione del Responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici n. 289 del 17/07/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento 

ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 18/4/2016 n. 50 e di verificatore, ai sensi dell’art. 26 del citato 

d.lgs. 50/2016, degli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria Covid-19 -  Fondi Strutturali 

Europei – 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) –Obbiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, accessibilità, 

ecc.), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”, il Geom. Tamantini 

Fabio Istruttore Direttivo presso l’Ufficio Lavori Pubblici, il quale è autorizzato ad 

intraprendere qualsiasi iniziativa per la buona riuscita dell’opera; 

 

PRESO ATTO che in relazione alla concessione del suddetto finanziamento, 

l’Amministrazione Comunale, in seguito agli incontri e approfondimenti con il Dirigente 

scolastico dell’Istituto omnicomprensivo “Mameli-Magnini” di Deruta, al fine di individuare 

gli interventi di adeguamento e di adattamento degli edifici scolastici per poter iniziare l’anno 

scolastico 2020/2021 in presenza, si è determinata di destinare il finanziamento medesimo per 

l’esecuzione dei lavori presso il plesso scolastico destinato a sede della scuola primaria di 

Deruta ubicato in Via Padre Ugolino Nicolini, considerata, in relazione al numero degli 

alunni, la necessità di adeguare le aule per consentire il distanziamento sociale nonché per 

l’accessibilità dei servizi delle persone con disabilità; 

 

ATTESO che in relazione alle necessità dell’Amministrazione comunale di eseguire 

celermente l’esecuzione dei lavori, con determinazione a contrattare del Responsabile 

dell’Area Lavori Pubblici n. 298 del 22/07/2020 è stato affidato direttamente, ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 31 comma 8 e  36 comma 2 lett.a) del D.lgs. 50/2016, l’incarico 

professionale per la redazione della progettazione esecutiva, direzione lavori e collaudo degli 

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

conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in 

Via Padre Ugolino Nicolini, al Geom. Pucciarini Marco con recapito Piazza Don Antonio 

Penna, 12 - 06089 Pontenuovo di Torgiano (PG), iscritto all’Albo dei Geometri della 

Provincia di Perugia al n. 3952; 

 

 DATO ATTO che con la suddetta determinazione a contrattare del Responsabile dell’Area 

Lavori Pubblici n. 298 del 22/07/2020 è stata impegnata la spessa complessiva dell’intervento 

in argomento pari ad € 40.000,00 come di seguito indicato: 
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Esercizio Capitolo  Art. Importo IMP. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 2570 500 40.000 216 12/2020 

 

 

PRESO ATTO CHE: 

▪ ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., un progetto è redatto, salvo 

quanto disposto dal Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D. 

Lgs. n. 50 del 18/04/2016, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici; 

▪ l’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede che “La stazione appaltante, in 

rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche, 

i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della 

progettazione. È consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di 

progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello 

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.” 

▪ per quanto in ultimo, vista la specifica tipologia e la dimensione dei lavori da progettare, 

nonché la necessità di dare luogo all’inizio dell’esecuzione dei lavori entro il più breve 

tempo possibile vista la riapertura delle scuole prevista per il 14/09/2020, il Responsabile 

del procedimento ha ritenuto di disporre al progettista incaricato di procedere direttamente 

alla redazione del progetto esecutivo; 

 

VISTO il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Interventi di adeguamento e di adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 

Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino Nicolini”, redatto dal 

Geom. Pucciarini Marco e assunto al protocollo del Comune di Deruta il giorno 24/07/2020 al 

n. 10589, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per 

le parti ancora in vigore, costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione generale e quadro economico; 

2. Elenco prezzi unitari; 

3. Computo metrico estimativo; 

4. Piano di Sicurezza e Coordinamento con individuazione analitica dei costi della sicurezza; 

5. Elaborati grafici dello stato attuale e di progetto, particolari; 

6. Capitolato speciale d’appalto. 

 

VISTO il quadro economico dell’intervento di complessivi € 40.000,00 come di seguito 

distinto: 

A. LAVORI: 

• lavori soggetti a ribasso      € 31.008,69 

-Importo incidenza manodopera  € 9.454,00 

-oneri sicurezza diretti    € 1.617,84 

• costi per la sicurezza non soggetti a ribasso    €   1.211,70 

▪ Sommano   € 32.220,39   € 32.220,39 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 10% sui lavori       € 3.222,04 

• Spese tecniche (progettazione-DL-Sicurezza)  € 3.679,02 

• CNG 4% su spese tecniche      €    147,16 

• Incentivi per funzioni tecniche 

   (art. 113 D. Lgs. 50/2016)     €    350,56 

• Spese pubblicità       €    200,00 

• Imprevisti        €    180,83 

▪ Sommano   € 7.779,61   €   7.779,61 

o TOTALE GENERALE     € 40.000,00 
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ACCERTATO che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019); 

 

PRESO ATTO che il Geom. Pucciarini Marco con lettera assunta al protocollo del Comune di 

Deruta e depositata agli atti dell’Ufficio Lavori Pubblici, in riferimento alla lettera di invito a 

presentare offerta contenente le clausole essenziali per l’espletamento dell’incarico affidato, 

ha comunicato che le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la salute nel 

cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, saranno svolte dal Geom. 

Conti Lucio, con recapito in Via G. Matteotti n. 13 – Collazzone (PG) - in possesso dei 

requisiti previsti dal citato D. Lgs. 81/2008; 

 

VISTO: 

▪ il Verbale di verifica redatto in data 24/07/2020 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei 

contratti, dal Geom. Tamantini Fabio in qualità di Responsabile del procedimento e 

contestualmente dal Geom. Pucciarini Marco in qualità di progettista incaricato;  

▪ il Verbale di validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, redatto in data 

24/07/2020 ai sensi dell’art. 26 del Codice dei contratti dal geom. Tamantini Fabio in 

qualità di Responsabile del procedimento; 

 

RITENUTO di dover provvedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’intervento in 

argomento;  

 

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi; 

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e smi per le parti non abrogate; 

VISTO il D.L. 76 del 16/07/2020; 

 

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Comunale un atto che approvi il presente 

documento istruttorio e, per l’effetto, deliberi: 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino 

Nicolini”, redatto dal Geom. Pucciarini Marco e assunto al protocollo del Comune di 

Deruta il giorno 24/07/2020 al n. 10589, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, costituito dai seguenti 

elaborati: 

1. Relazione generale e quadro economico; 

2. Elenco prezzi unitari; 

3. Computo metrico estimativo; 

4. Piano di Sicurezza e Coordinamento con individuazione analitica dei costi della 

sicurezza; 

5. Elaborati grafici dello stato attuale e di progetto, particolari; 

6. Capitolato speciale d’appalto. 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 40.000,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

• lavori soggetti a ribasso       € 31.008,69 

-Importo incidenza manodopera  € 9.454,00 

-oneri sicurezza diretti    € 1.617,84 

• costi per la sicurezza non soggetti a ribasso     €   1.211,70 

▪ Sommano    € 32.220,39   € 32.220,39 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 10% sui lavori         €   3.222,04 

• Spese tecniche (progettazione-DL-Sicurezza)    €   3.679,02 
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• CNG 4% su spese tecniche        €      147,16 

• Incentivi per funzioni tecniche 

   (art. 113 D. Lgs. 50/2016)       €      350,56 

• Spese pubblicità         €      200,00 

• Imprevisti          €      180,83 

▪ Sommano    €   7.779,61   €   7.779,61 

o TOTALE GENERALE     € 40.000,00 

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019); 

  

4. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto 

dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi e dal DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le 

parti non ancora abrogate; 

 

5. di prendere atto che per le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la 

salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, saranno 

svolte dal Geom. Conti Lucio, con recapito in Via G. Matteotti n. 13 – Collazzone (PG) - 

in possesso dei requisiti previsti dal citato D. Lgs. 81/2008, all’uopo individuato dal 

progettista incaricato Geom. Pucciarini Marco, in conformità a quanto stabilito nella 

lettera di invito a presentare offerta contenente le clausole essenziali per l’espletamento 

dell’incarico affidato; 

 

6. di dare atto che la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata 

dal MIUR con le risorse disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 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”  

 

7. di dare atto che l’Ufficio Ragioneria ha accertato l’importo complessivo del contributo, 

corrispondente ad € 40.00,00 al Cap. 4210 con il n. 29 del 23/07/2020 (determinazione 

n. 298 del 22/07/2020); 

 

8. di dare atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 298 

del 22/07/2020 è stata impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento pari 

ad € 40.000,00 come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo IMP. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 2570 500 40.000 216 12/2020 

 

9. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione unanime, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 
 

L’Istruttore 
 Fabio Tamantini 
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RICHIAMATI: 

 

• il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; 

• lo Statuto Comunale vigente; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• la vigente regolamentazione tutta in materia di organizzazione degli Uffici e dei 

Servizi e per i singoli settori di attività; 

• la deliberazione di C.C. con la quale si è approvato il Bilancio di Previsione per 

l’esercizio finanziario in corso; 

• il decreto sindacale di conferimento delle posizioni organizzative e di gestione, a 

rilevanza esterna, contemplate dall’art.107, DLgs. n.267/2000; 

 

VISTI ed acquisiti agli atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ove 

previsto, emessi ai sensi dell’art. 49, c.1, D.Lgs. N.267/2000; 
 

RITENUTO di dover provvedere come da documento istruttorio condividendo le 

motivazioni esposte, 

 

Con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dell’opera pubblica “Interventi di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino 

Nicolini”, redatto dal Geom. Pucciarini Marco e assunto al protocollo del Comune di 

Deruta il giorno 24/07/2020 al n. 10589, conformemente all'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e 

smi e al D. Lgs. 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, costituito dai seguenti 

elaborati: 

7. Relazione generale e quadro economico; 

8. Elenco prezzi unitari; 

9. Computo metrico estimativo; 

10. Piano di Sicurezza e Coordinamento con individuazione analitica dei costi della 

sicurezza; 

11. Elaborati grafici dello stato attuale e di progetto, particolari; 

12. Capitolato speciale d’appalto. 

 

2. di dare atto che il costo complessivo dell’intervento è pari ad € 40.000,00 come 

specificato nel seguente quadro economico: 

A. LAVORI: 

• lavori soggetti a ribasso       € 31.008,69 

-Importo incidenza manodopera  € 9.454,00 

-oneri sicurezza diretti    € 1.617,84 

• costi per la sicurezza non soggetti a ribasso     €   1.211,70 

▪ Sommano    € 32.220,39   € 32.220,39 

B. SOMME A DISPOSIZIONE: 

• IVA 10% sui lavori         €   3.222,04 

• Spese tecniche (progettazione-DL-Sicurezza)    €   3.679,02 

• CNG 4% su spese tecniche        €      147,16 

• Incentivi per funzioni tecniche 

   (art. 113 D. Lgs. 50/2016)       €      350,56 

• Spese pubblicità         €      200,00 

• Imprevisti          €      180,83 

▪ Sommano    €   7.779,61   €   7.779,61 
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o TOTALE GENERALE     € 40.000,00 

 

3. di dare atto che i prezzi applicati nel progetto di che trattasi sono quelli indicati nel 

Prezzario regionale in vigore (Edizione 2019); 

  

4. di dare atto che il progetto di che trattasi è stato redatto in conformità a quanto disposto 

dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e smi e dal DPR n. 207 del 05/10/2010 e smi per le 

parti non ancora abrogate; 

 

5. di prendere atto che per le prestazioni inerenti il coordinamento per la sicurezza e la 

salute nel cantiere di cui agli articoli 91 e 92 del D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008, saranno 

svolte dal Geom. Conti Lucio, con recapito in Via G. Matteotti n. 13 – Collazzone (PG) - 

in possesso dei requisiti previsti dal citato D. Lgs. 81/2008, all’uopo individuato dal 

progettista incaricato Geom. Pucciarini Marco, in conformità a quanto stabilito nella 

lettera di invito a presentare offerta contenente le clausole essenziali per l’espletamento 

dell’incarico affidato; 

 

6. di dare atto che la somma complessiva dell’intervento pari ad € 40.000,00 è finanziata 

dal MIUR con le risorse disponibili relative al PON “Per la Scuola – Competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 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”  

 

7. di dare atto che l’Ufficio Ragioneria ha accertato l’importo complessivo del contributo, 

corrispondente ad € 40.00,00 al Cap. 4210 con il n. 29 del 23/07/2020 (determinazione 

n. 298 del 22/07/2020); 

 

8. di dare atto che con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n. 298 

del 22/07/2020 è stata impegnata la spesa complessiva dell’intervento in argomento pari 

ad € 40.000,00 come segue:  

 
Esercizio Capitolo  Art. Importo IMP. Data Esigibilità 

Mese/Anno 

2020 2570 500 40.000 216 12/2020 

 

9. di dichiarare, stante l’urgenza, con separata e successiva votazione unanime, il presente 

atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 

 

 

 

 



COMUNE DI DERUTA – Deliberazione di Giunta n. 95 del 28-07-2020 

 

Delibera N. 95 del 28-07-2020 
 

 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei.  Programma Operativo Nazionale "Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 Asse II Infrastrutture per 

l'Istruzione FESR Obbiettivo specifico 10.7 - azione 10.7.1. Lavori di adeguamento e di 

adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 

sanitaria da Covid-19 della scuola primaria di Deruta ubicata in Via Padre Ugolino 

Nicolini. Approvazione progetto esecutivo 

 

 

 

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto. 

 

 

IL Segretario Comunale 

 Francesca Silveri 

 

IL Sindaco 

 Michele Toniaccini 

 

 

 
Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate 

 

 


