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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   106  DEL  05 AGOSTO  2020. 
 

 
OGGETTO: Presa atto nota prot. 10086 del 30.07.2020 – Fondi strutturali Europei Fondi-Pon 2014/2020. 

Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – Approvazione scheda progettuale 
sintetica per la fornitura di arredi presso l’Istituto Comprensivo statale di Alia.  

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

 1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.3 della legge regionale n.7/2019, le motivazioni in fatto e in 
diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 
2-di prendere atto  della nota integrativa trasmessa dal dirigente scolastico  prot. n.10086 del 30/07/2020, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (All. A), per l’acquisto di arredi 
scolastici quale misura volta a razionalizzare e ottimizzare gli spazi delle aule scolastiche dei plessi di Alia e 
garantire il distanziamento sociale, per il contenimento del rischio sanitario da Covid-19, a valere sull’avviso 
MIUR n.13194 del 24/06/2020 di cui al Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- Competenze e 
ambienti per l' apprendimento" 2014-2020; 
3- di approvare, la scheda progettuale sintetica per la fornitura di arredi scolastici presso l’Istituto 
Comprensivo statale “Alia-Roccapalumba –Valledolmo ”dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I^ Grado, 
ammontante a complessive euro 15.000,00, che si allega al presente atto per formarne parte integrante e 
sostanziale  (All.B) ;  
4- di dare atto che, a seguito di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 5 del D.lgs. 267/2000, è stato 
istituito il cap. 666.3 "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza Covid-19 - FESR 2014/2020" del bilancio 2019/2020 annualità 2020 per 
complessive euro 15.000,00;  
5-di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020/2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n.7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del procedimento, per il Segretario e per i componenti della Giunta comunale presenti, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente deliberazione; 
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