MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 58

OGGETTO :

DEL 13/11/2012

PON “Ambienti per apprendimento” FERS (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale) Asse II “qualità degli ambienti scolastici”, Obiettivo C. Avviso
congiunto MIUR-MATTM prot. n. AOODGAI del 15/06/2010.
Approvazione bozza di accordo ex art. 15 della legge 01/08/1990, n. 241 e
mandato al Sindaco alla sottoscrizione del medesimo.

L’anno DUEMILADODICI addì tredici del mese di Novembre

alle ore 13,30

e seguenti

in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Morello Giuseppe

Sindaco

............................................

•

Saito Giuseppe

Assessore

............................................

•

Virone Elisa

Assessore

............................................

•

Gallo Angelo

Assessore

............................................

•

Terranova Ignazio

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.. Vincenzo Cavaleri ai sensi dell'art.
52 della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Dott. Vincenzo Cavaleri, invita i
membri della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO
- che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), avente titolarità sull’Asse
II “Qualità degli Ambienti Scolastici” – Obiettivo C del “PON” 2007-2013, congiuntamente
con il Ministero dell’Ambiente, – Direzione per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia
(MATTM – DG SEC), ha emesso l’Avviso Congiunto Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 per la
presentazione di piani di interventi finalizzati alla riqualificazione degli edifici scolastici pubblici
in relazione all’efficienza energetica, alla messa a norma degli impianti, all’abbattimento delle
barriere architettoniche, alla dotazione di impianti sportivi e al miglioramento dell’attrattività degli
spazi scolastici negli istituti di istruzione statali del Primo e del secondo ciclo;

- che ai sensi del succitato avviso Congiunto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti sono le
istituzioni scolastiche, le quali, ai fini della sottoposizione della candidatura e della realizzazione
degli interventi, devono cooperare con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici; a tal
fine, l’Avviso Congiunto individua quale strumento di cooperazione, l’accordo di cui all’art. 15
della legge 241/90;
- che in conformità a quanto previsto dall’Avviso Congiunto, l’I.C. “San Giovanni Bosco” di Naro
ha sottoposto al MIUR, congiuntamente ai Comuni di Naro e Camastra Proprietari degli edifici
scolastici, un’istanza volta a proporre la candidatura per la richiesta di finanziamento per gli
interventi relativi al risparmio energetico, trattamento superfici orizzontali e verticali, interventi per
l’aumento dell’accessibilità e la piena fruibilità degli ambienti scolastici, interventi per la piena
fruibilità dei servizi igienici;
- che con provvedimento n. AOODGAI/13207 del 28/09/2012, la candidatura è stata riconosciuta
ammissibile a finanziamento;
- che l’art.15 della legge 241/90 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere
tra loro accordi per lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune;
- che l’offerta di un servizio scolastico adeguato ed efficiente all’utenza, che si persegue con la
realizzazione dell’Intervento, rientra tra gli obiettivi dell’Istituto Scolastico e del Comune
Proprietario dell’edificio e soggetto istituzionalmente preposto alla cura degli edifici scolastici -, e
può dunque qualificarsi come “interesse comune” ai sensi del richiamato art. 15 della legge 241/90;
- che a seguito dell’incontro avuto tra il Dirigente scolastico ed i rappresentanti degli Enti Locali di
Naro e Camastra, giusto verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012 assunto al protocollo generale del
Comune al n. 13318 in data 13/11/2012, il Dirigente Scolastico ha comunicato che il progetto di cui
all’oggetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di €. 349.754,87, ed ha
evidenziato la carenza, al proprio interno, di personale competente e disponibile ai fini
dell’attuazione dell’Intervento sotto il profilo procedurale e tecnico e intende avvalersi delle
competenze dei Comuni, chiedendo a tal fine di costituire e sottoscrivere un accordo ai sensi e per
gli effetti dell’ex art. 15 della legge 01/08/1990, n. 241, elencando le figure che necessitano essere
nominate da parte dei Comuni per la redazione del progetto e tutti gli atti conseguenti;
VISTO che questo Ente ha l’interesse alla partecipazione dell’iniziativa sopra citata;
VISTA la bozza dell’accordo allegata;
VISTO il verbale prot. n. 1029/A6 del 12/11/2012;
RITENUTO che questo Ente nella qualità di proprietario dell’immobile ha l’interesse alla
realizzazione delle opere di che trattasi;
CONSIDERATO che il Comune ha le professionalità richieste dal Dirigente Scolastico;
SI

PROPONE

1) Di prendere atto delle richieste avanzate dal Dirigente Scolastico con il verbale prot. n. 1029/A6
del 12/11/2012 assunto al protocollo generale del Comune in data 13/011/2012 al n. 13318;
2) Di approvare la bozza dell’accordo allegato alla presente e predisposto in conformità all’art. 15
della legge 01/08/1990, n.241;
3) Dare mandato al Sindaco alla sottoscrizione dell’accordo di che trattasi, e di nominare con
separato atto le figure richieste dal dirigente scolastico necessarie per il raggiungimento
dell’obbiettivo.
Naro, lì 13/11/2012
Il Capo Settore Tecnico P.O. VIII^
(Geom. Carmelo Sorce)

IL SINDACO
(Dott. Giuseppe Morello)

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Geom. Sorce Carmelo

Naro, lì 13. 11. 2012

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, :
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE ……………………………………….…
Naro, lì ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
VISTA la legge 30/2000;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese
DELIBERA
DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto
e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente.

Il Presidente
…………………….

Il Vice Segretario Comunale
………………………..........

