
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 95 del 26-08-2020

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI,TITOLARI DELLE
COMPETENZE RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23,
PREVIA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, PER AFFITTI E ACQUISTO, LEASING O NOLEGGIO DI
STRUTTURE TEMPORANEE (PROT.AOODGEFID.REGISTRO. UFFICIALE.U.0027189.19-08-2020) -
DETERMINAZIONI

L’anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di agosto alle ore 17:00 nella Residenza Comunale, previo
espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di SINDACO.

Partecipa all’adunanza, nell’esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale  Italia katia  Bocchino.

Intervengono:

Spagnuolo Giuseppe SINDACO P
Nazzaro Anna VICE SINDACO P
Palladino Nunzia ASSESSORE P
Urciuoli Stefania ASSESSORE A
Del Mauro Massimiliano ASSESSORE P
Musto Mirko ASSESSORE P

Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull’oggetto all’ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato
dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

con PEC del 19 agosto 2020, acquisita al prot. gen. n° 24549 del 20.08.2020, la Direzione-

generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale del
Ministero dell’Istruzione trasmetteva al Comune di Atripalda nota avente ad oggetto “Format
on line per finanziamenti di affitti e/o strutture modulari per avvio anno scolastico 2020/2021
– art.32 del decreto-legge n.104 del 2020” , informando l’Ente che la norma in parola ha
stanziato ulteriori risorse “ai fini dell’acquisizione in affitto o con le altre modalità previste
dalla legislazione vigente, inclusi l’acquisto, il leasing o il noleggio di strutture temporanee,
di ulteriori spazi da destinare all’attività didattica nell’anno scolastico 2020/2021, nonché
delle spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e del loro adattamento alle esigenze
didattiche”
a tal fine, l’invio della domanda di contributo avviene mediante compilazione e inoltro on--

line del Format sul link indicato con PEC ministeriale del 19 agosto, da parte del Legale
rappresentante dell’Ente locale entro le ore 18,00 del  26.08.2020;

LETTO l’Avviso pubblico per l’assegnazione di risorse agli Enti locali, titolari delle competenze
relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, previa rilevazione dei
fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture temporanee (PROT.
AOODGEFID.REGISTRO.UFFICIALE.U.0027189.19-08-2020), come indicato nella citata nota
PEC;

RILEVATO che quest’Amministrazione, in considerazione delle esigenze di individuazione di
ulteriori aule scolastiche manifestate dalla Direzione didattica, ritiene opportuno ricercare ogni
possibile soluzione per far sì che le attività didattiche continuino a svolgersi secondo il
tradizionale orario mattutino, evitando i cosiddetti “doppi turni”;

VISTA la relazione redatta dall’UTC, avente ad oggetto la stima del fabbisogno a richiedersi
per affitti e/o noleggi di strutture temporanee modulari, prot. 25062 del 26.08.2020;

RILEVATO che il Sindaco ha già inoltrato il format on-line di richiesta di assegnazione del
contributo per gli importi di seguito elencati, nel rispetto della stima redatta dall’UTC:

€.77.220,00 per affitto strutture ed immobili per una superficie stimata in 900 mq. da-

destinare alla delocalizzazione di n°12 aule scolastiche e accessori del plesso di scuola
primaria di Piazza Vittorio Veneto;

€.343.000,00 per noleggio strutture modulari ad uso didattico, necessarie alla-

delocalizzazione di n°10 aule e accessori della scuola secondaria di primo grado di via
Pianodardine (di cui €.255.000,00 per il noleggio della struttura modulare ed €. 88.000,00
per la realizzazione predisposizione delle aree ad accogliere le strutture comprensive di tutti
gli allacciamenti);

€.28.260,00 per spese derivanti da conduzione degli spazi e del loro adattamento alle-

esigenze didattiche, al fine di adeguare gli spazi locati per le attività didattiche per la scuola
primaria alle diverse esigenze funzionali;



RITENUTO OPPORTUNO prendere atto dell’adesione all’Avviso pubblico in parola per la
richiesta di finanziamenti che eliminerebbero l’ipotesi di attività didattiche da svolgersi secondo
“doppi turni”;

ATTESO che per il finanziamento in parola non è previsto l’acquisizione del CUP
dell’intervento;

ACQUISITO il prescritto parere tecnico, ai sensi dell’art.49, del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DATO ATTO che nel caso di specie non è prescritto il parere di regolarità contabile e
l’attestazione di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’ente, ai sensi dell’art.49 comma 1, del d.lgs.
18 agosto 2000 n. 267;

RICONOSCIUTA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art.48 D.lgs. 267/2000, e la
necessità di provvedere in merito al fine di partecipare all’avviso;
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte

DELIBERA
Di Considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente1.
proposta;
Di Prendere atto dell’elaborato tecnico redatto dall’UTC avente ad oggetto “relazione di2.
stima del fabbisogno a richiedersi per affitti e/o noleggi di strutture temporanee modulari”,
prot. 25062 del 26.08.2020, in riferimento all’Avviso pubblico di cui in premessa;
Di Prendere Atto dell’avvenuto invio del Format per la “rilevazione dei fabbisogni degli enti3.
competenti sull’edilizia scolastica per l’avvio dell’anno scolastico 2020/2021”;
Di Dare Atto che il contributo richiesto resta a totale carico del Ministero competente e che4.
non comporta impegno per quest’Amministrazione;
Di Demandare al Responsabile del Settore I Finanziario l’iscrizione a bilancio delle risorse5.
all’atto dell’ammissione a finanziamento;
Di Trasmettere il presente atto al Responsabile del II settore - I servizio lavori pubblici -  e6.
al Responsabile I Settore Finanziario per quanto di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE
Con successiva votazione palese, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.Lsg n.267/2000.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente Il Vice Segretario Comunale
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo F.to  Italia katia  Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente
deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio,  ai sensi dell’art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la
prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 28-08-2020

Dal Municipio, lì 28-08-2020 Il Vice Segretario Comunale
F.to  Italia katia  Bocchino

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26-08-2020

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, lì 28-08-2020 Il Vice Segretario Comunale
F.to   Bocchino Italia katia

VISTO DI Regolarità Tecnica
Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, lì 28-08-2020 Il Vice Segretario Comunale
 Italia katia  Bocchino


