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DETERMINAZIONE

n.17/2018 del 19.01.2018

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: Candidatura a finanziamento del Progetto riguardante  Lavori di DI

ADEGUAMENTO SISMICO E MESSA IN SICUREZZA DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO “SAN GIOVANNI BOSCO” Art. 4  "Interventi di Tipologia A di cui

all'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. FESR -  PON 2014-2020 MIUR.AOODGEFID.

REGISTRO UFFICIALE (U) 0035226 DEL 16.08.2017

RACCOLTA GENERALE

Anno 2018

n. 9/2018

- Degli artt. 107, 151/ c.4°, D.L.vo 267 del 18.8.2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.);

- Degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo n.165 del 30.3.2001;

- Dello Statuto Comunale;

- Del Regolamento di Contabilità.

- Della Delibera di Consiglio Comunale n. 19 del 28 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

finanziario 2017-2019.

emessa ai sensi

In data 19 gennaio 2018 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Cesare Trematore



Il  16.08.2017  il  Ministero  dell'Istruzione,  dell'Università  e  della  ricerca  emanava  l'avviso  "per  la
presentazione  di  proposte  progettuali  per  la  realizzazione  di  interventi  di  messa  in  sicurezza  e
riqualificazione  degli  edifici  pubblici  adibiti  ad  uso  scolastico"  -  FESR  -  PON  2014-2020.
Il 14.11.2017 il Comune di Giovinazzo con prot. 20260 acquisiva la nota del Ministero dell'istruzione
dell'Università  e  della  Ricerca  con  la  quale  oltre  ad  una  serie  di  precisazioni  tecniche  stabiliva  la
possibilità  di  inoltrare  eventuali  richieste  di  finanziamento  entro  il  22.01.2018.
L'avviso é finalizzato alla presentazione di proposte progettuali per l'attuazione dell'obbiettivo specifico
10.7  -  "Aumento  della  propensione  dei  giovani  a  permanere  nei  contesti  formativi,  attraverso  il
miglioramento  della  sicurezza  e  della  frubilità  degli  ambienti  scolastici"e,  in  particolare dell'Azione
10.7.1 "Interventi  di  riqualificazione  degli  edifici  scolastici  (efficientamento  energetico,  sicurezza,
attrattività  e  innovatività,  accessibilità,  impianti  sportivi,  connettività),  anche  per  facilitare
l'accessibilità  delle  persone  con  disabilità" del  PON  "Per la  scuola,  competenze  e  ambienti  per
l'apprendimento"  2014  -  2020.
Il predetto avviso, consentiva al settore gestione del territorio di effettuare una ricognizione sugli edifici
scolastici  di  proprietà  comunale  che  maggiormente  necessitano  di
ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO  SISMICO  e  MESSA IN  SICUREZZA e  ADEGUAMENTO
IMPIANTISTICO,  contestualizzando  le  esigente  del  territorio  con  le  potenziali  risorse  messe  a
disposizione dal MIUR. Tra questi vi é il compendio immobiliare del plesso scolastico denominato San
Giovanni Bosco adibito a scuola primaria che necessita di INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA
mediante opere di adeguamento/miglioramento sismico, rientranti nella tipologia A  di cui all’art. 4 di cui
all’aviso 35226 del 16.08.2017 riportato nella prima parte delle predette premesse.

Il  settore  Gestione  del  Territorio  del  Comune  di  Giovinazzo  predisponeva  apposito  PROGETTO
DEFINITIVO, riguardante i lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza dell'Istituto scolastico
"San  Giovanni  Bosco"per  un  importo  complessivo  di  euro  2.500.000,00  (euro
duemilionicinquecentomila/00) il cui quadro economico ed i relativi allegati sono stati approvati con la
deliberazione della Giunta Comunale del 18.01.2018, n.2.

Tanto  premesso,
PRESO ATTO  della  volontà  dell'Amministrazione  Comunale  espressa  nella  propria  deliberazione  di
Giunta  2/2018;
VISTO

• il  Decreto  Sindacale  n.  42  del  1/08/2017  con  il  quale  è  stato  conferito  al  sottoscritto  ing.  Cesare
Trematore l’incarico di esercizio delle competenze dirigenziali per il Settore Gestione del territorio

• la legge 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"

• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI
ENTI LOCALI a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265" s.m.i.;

• la deliberazione di giunta Comunale del 18.01.2018, n. 2 avente in oggetto "Lavori per l'adeguamento
sismico  e  messa  in  sicurezza  dell'istituto  Scolastico  San  Giovanni  Bosco  -  Approvazione  progetto
definitivo - CUP J75E17000030006.

DETERMINA

1. LE PREMESSE costituiscono parte integrente e sostanziale del presente atto; 
2. CANDIDARE, in base alla volontà espressa dall'Amministrazione Comunale, giusta deliberazione

di  Giunta  Comunale  del  18.01.2018,  n.2,  il  PROGETTO  DEFINITIVO  RIGUARDANTE  I
LAVORI  DI  ADEGUAMENTO  SISMICO  E  MESSA  IN  SICUREZZA  DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO SAN GIOVANNI BOSCO,  ALL'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 FESR -  PON 2014-2020 MIUR.AOODGEFID.
REGISTRO UFFICIALE (U) 0035226 DEL 16.08.2017 ed in particolare all'art.  4 dello stesso
avviso - interventi di cui alla Tipologia A; 



3.  NVIARE, attraverso il portale INDIRE sezione  del PON 2014-2020, gli elaborati grafici e le
certificazioni come  richieste dallo stesso portale riguardanti il predetto progetto; 

4. ACCERTARE,  ai  fini  del  controllo  preventivo  di  regolarità  amministrativa-contabile  di  cui
all’articolo  147-bis,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000,  la  regolarità  tecnica  del  presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;  

5. IL PRESENTE provvedimento  rilevante ai fini della pubblicazione sul sito trasparenza di questo
Ente ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 



VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa ne accertamento di entrate. In modo diretto o
indiretto. Pertanto non viene trasmesso al responsabile servizio Finanziario per il preventivo controllo di
regolarità contabile e per il successivo visto di regolarità contabile di cui al combinato disposto degli artt.
147 bis e 151 comma 4 del d. Lgs 267/2000 e s.m.i

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.


