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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.    7  DEL  18.01.2018 

 
 
 
 
 
OGGETTO 
 

  
Avviso pubblico per la presentazione di proposte 

progettuali per la realizzazione di interventi di messa in 

sicurezza e riqualificazione degli edifici pubblici adibiti 

ad uso scolastico - Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR).  

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo di programmazione 2014-2020.  

“Progetto dei lavori di Manutenzione straordinaria, 

miglioramento sismico ed efficientamento 

energetico del Plesso scolastico"PAPA GIOVANNI 

XXIII" sito in contrada S. CATERINA”. 

Approvazione progetto esecutivo, assegnazione 

somme cofinanziamento e autorizzazione al Sindaco 

presentazione istanza P.O.N. Scuola. 

 
 

ESTRATTO 
 

1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento.  
 

2) DI APPROVARE in linea amministrativa il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione 

straordinaria, miglioramento sismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico 

"Papa Giovanni XXIII" sito in Contrada S. Caterina”, per l’importo complessivo pari ad € 

699.800,00 di cui € 555.748,35 per lavori di cui € 17.428,82 per oneri sulla sicurezza non 

soggetti a ribasso ed € 144.051,65 per somme a disposizione dell’Amministrazione, così 

ripartito:  
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3) DI DARE ATTO che alla spesa derivante dal progetto si farà fronte con i fondi con le 

risorse da richiedere attraverso la piattaforma PON 2014/2020 all'uopo dedicata, che prevede 

l’inserimento delle proposte progettuali di cui in oggetto;  
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4) DI ASSEGNARE al Responsabile dell’Area Tecnica, quale quota di compartecipazione alla 

spesa complessiva sopra segnata, la somma pari ad € 1.000,00, (Mille/00) da impegnare con 

fondi del Bilancio Comunale esercizio finanziario 2018, in corso di redazione, e da inserire 

nella proposta all’interno della piattaforma sopra citata;  

 

5) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla presentazione della candidatura all’Avviso n° 35226 

del 16/08/2017 – Edilizia scolastica (Azione 10.7.1) attraverso la piattaforma all’uopo dedicata, 

di cui al PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” per il periodo di 

programmazione 2014-2020;  

 

6) DI DICHIARARE la presente Delibera, con votazione separata, immediatamente esecutiva 

ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.  

 

7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo 

Pretorio on - line del Comune di Alì;  

 

8) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per gli 

adempimenti consequenziali.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € 1.000,00. 
 

 


