
 

 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
n. 184  del 12/10/2020 

 

OGGETTO: Presa d’atto dell’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione. Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1  

Approvazione schema di convenzione con l’Istituto scolastico “Lombardo Radice-Pappalardo” 

 
. 

L'anno duemilaventi  il giorno dodici  del mese di Ottobre alle ore 14,00 in Castelvetrano e nella Sala 

 delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano  nella sua qualità di Sindaco  e sono rispettivamente presenti e assenti i 

seguenti sigg.: 

 
 Pres. Ass. 

Alfano Enzo                                                                         Sindaco X  

Virzì Biagio                                                                         Assessore  dimissionario 

Foscari Filippo                                                                    Assessore X  

Oddo Maurizio                                                                    Assessore  dimissionario 

Barresi Irene                                                                        Assessore X  

Cappadonna Manuela                                                          Assessore X  

 

 
Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  Valentina La Vecchia, presente presso la 

sede comunale. 

 Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei 

componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che gli 

stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente per 

comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare 

l’argomento in oggetto. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la  copertura 

finanziaria; 

ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R. n. 

30/2000  hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

 

 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE  
 

VISTA la proposta del Responsabile della V Direzione Organizzativa, che qui di seguito si riporta: 

Premesso che:  
- con avviso relativo agli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle 

aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 

6 luglio2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  –  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza 

e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici”. 

- con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON 

“Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli 

enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi 

scolastici idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni 

del Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 

663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 

giugno 2020. 

- con nota prot. AOODGEFID/22973 del 20 luglio 2020 il Ministero dell’istruzione ha caricato 

direttamente nell’area riservata del portale, la nota prot. AOODGEFID/22970 di autorizzazione e 

comunicazione del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 
- le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la 

trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa alla 

rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021; 

- in ossequio con gli obiettivi e le finalità dell’avviso in oggetto, si rende necessario eseguire interventi 

di manutenzione nei vari plessi, che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e l’incolumità 

degli studenti e di tutto il personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi 

consentire al più presto il normale svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza_- 

Preso atto dell’elenco degli interventi puntuali delle priorità nei plessi scolastici dei tre circoli didattici, acquisite 
alla V Direzione; 

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto occorre 
avviare con urgenza l’iter per la realizzazione degli interventi; 

Vista la normativa in materia di riparto delle competenze degli organi comunali; 

Visto lo Statuto Comunale; 
Per tutto quanto sopra 

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge 

Delibera 

Per i motivi in premessa indicati che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto: 

1. Prendere Atto dell’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione e 

del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per l’esecuzione 
degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio 
2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  –  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 
propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della 

sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi 

di riqualificazione degli edifici scolastici”; 
2. Utilizzare il contributo finanziario di € 130.000,00 per interventi di manutenzione nei vari plessi, 

che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e di tutto il 
personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi consentire al più presto il 
normale svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, secondo l’elenco degli interventi puntuali 
delle priorità nei plessi scolastici dei tre circoli didattici, acquisite alla V Direzione; 

3. Approvare lo Schema di Convenzione tra il Comune di Castelvetrano e l’Istituto Comprensivo 
Lombardo Radice-Pappalardo per le attività inerenti l’avviso 19161 del 6 luglio 2020- FESR - 



ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 II EDIZIONE; 

4. Demandare, al Responsabile della V Direzione, l’indirizzo di attuare tutte le formalità e le 
consequenziali procedure necessarie; 

5. Demandare al Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosa Barone, la gestione di tutte le attività 
amministrative e contabili, relativa al finanziamento;  

6. Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in 
premessa. 

 

 



Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive 

 

 

IL SINDACO 

                     F.to Enzo Alfano 

 

 

L’ASSESSORE ANZIANO     IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

          F.to Filippo Foscari                                                    F.to Valentina La Vecchia 

 

 
DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   

ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L. R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 12/10/2020 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
                                     F.to Valentina La Vecchia 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme 

attestazione del messo comunale, che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 ____________________________ 

 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE    

                                                                                                 __________________________________ 

 

 



                          

 

                         CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
                            Libero Consorzio Comunale di Trapani 

 

 

 

    V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

                    Lavori Pubblici  

 
 

PROPOSTA 
Deliberazione della Giunta Municipale 

 

 
   

 OGGETTO: Presa d’atto dell’Avviso pubblico per interventi di 

adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 
19. II Edizione. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse II – Infrastrutture per 
l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
Obiettivo Specifico 10.7 – Azione 10.7.1  

Approvazione schema di convenzione con l’Istituto scolastico 

“Lombardo Radice-Pappalardo”. 

 

Esaminata ed approvata dalla Giunta 

Municipale il 12/10/2020 

con deliberazione n. 184 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai 

sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91: 

  
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì, 06/10/2020 

 

 
                  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                       Geom. Nadia Frazzetta 

                                                   F.to Nadia Frazzetta 

                

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE  

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE 

 
 
Data 06/10/2020                    IL RESPONSABILE 
                                       Geom. Alessandro Graziano 
                                               F.to Alessandro Graziano 
 

 

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE 
ORGANIZZATIVA  

Per quanto concerne la regolarità contabile  
esprime parere: Favorevole 

__________________________________________

__________________________________________ 

Data 08/10/2020                     IL RESPONSABILE 
                                  Dott. Andrea Antonino Di Como 
                                   F.to Andrea Antonino Di Como 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 

PROPOSTA     €. ______________________ 
 
 AL CAP.___________ IPR N.________________ 
 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

  



IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno 

potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del 

Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi 

del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici; 

Premesso che:  
- con avviso relativo agli “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 

didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 

luglio2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  –  

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza 

e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di 

riqualificazione degli edifici scolastici”. 

- con nota prot. AOODGEFID/21567 del 15 luglio 2020 è stato pubblicato sulla sezione dedicata al PON 

“Per la Scuola” del sito istituzionale del Ministero dell’istruzione l’elenco per ciascuna regione di tutti gli 

enti locali ammessi al finanziamento per la realizzazione di interventi di adattamento e adeguamento 

funzionale di spazi e ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici 
idonei a favorire il necessario distanziamento tra gli studenti, in coerenza con le indicazioni del 

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 663 

del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020. 

- con nota prot. AOODGEFID/22973 del 20 luglio 2020 il Ministero dell’istruzione ha caricato 

direttamente nell’area riservata del portale, la nota prot. AOODGEFID/22970 di autorizzazione e 

comunicazione del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso; 

- le opere o le forniture devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020, con la 

trasmissione degli atti finali dei lavori e delle forniture, nonché della documentazione relativa alla 
rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno scolastico 2020-2021; 

- in ossequio con gli obiettivi e le finalità dell’avviso in oggetto, si rende necessario eseguire interventi di 

manutenzione nei vari plessi, che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e l’incolumità 

degli studenti e di tutto il personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi 

consentire al più presto il normale svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza_- 

Preso atto dell’elenco degli interventi puntuali delle priorità nei plessi scolastici dei tre circoli didattici, 
acquisite alla V Direzione; 

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in quanto occorre 

avviare con urgenza l’iter per la realizzazione degli interventi; 

Vista la normativa in materia di riparto delle competenze degli organi comunali; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Per tutto quanto sopra 

 
P R O P O N E 

 

Alla Giunta Municipale  

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto 

1. di Prendere Atto dell’Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale 
degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID – 19. II Edizione 

e del contributo finanziario di € 130.000,00 a favore del Comune di Castelvetrano per l’esecuzione 
degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso pubblico prot. AOODGEFID n. 19161 del 6 luglio 
2020, emanato nell’ambito delle azioni del Programma Operativo Nazionale per la Scuola – 
Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse II – Infrastrutture per l’istruzione  –  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 – “Aumento della 

propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della 
sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi 

di riqualificazione degli edifici scolastici”; 
2. di Utilizzare il contributo finanziario di € 130.000,00 per interventi di manutenzione nei vari plessi, 

che si  ritengono indispensabili, per tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e di tutto il 
personale scolastico a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e quindi consentire al più presto il 
normale svolgimento delle attività scolastiche in sicurezza, secondo l’elenco degli interventi puntuali 
delle priorità nei plessi scolastici dei tre circoli didattici, acquisite alla V Direzione; 

3. di Approvare lo Schema di Convenzione tra il Comune di Castelvetrano e l’Istituto Comprensivo 
Lombardo Radice-Pappalardo per le attività inerenti l’avviso 19161 del 6 luglio 2020- FESR - 



ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 II EDIZIONE; 

4. di Demandare, al Responsabile della V Direzione, l’indirizzo di attuare tutte le formalità e le 
consequenziali procedure necessarie; 

5. di Demandare al Dirigente scolastico Prof.ssa Maria Rosa Barone, la gestione di tutte le attività 
amministrative e contabili, relativa al finanziamento;  

6. di Dichiarare la presente Deliberazione immediatamente esecutiva, per le motivazioni espresse in 
premessa. 

7. di Esprimere,  per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il 

Parere Favorevole. 
 

 

 

  



 

 

IL RESPONSABILE  
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA 

LAVORI PUBBLICI  

(Geom. Alessandro Graziano) 

F.to Alessandro Graziano 
 



SCHEMA DI CONVENZIONE 
 
TRA IL COMUNE DI CASTELVETRANO E L’ISTITUTO COMPRENSIVO LOMBARDO RADICE- PAPPALARDO PER LE 
ATTIVITA’ INERENTI L’AVVISO 19161 DEL 6 LUGLIO 2020- FESR - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN 
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 II EDIZIONE 

 
L’anno ___________________ addì ___________ del mese di _____________________, presso 
__________________________________ del Comune di ______________________,  

TRA 
- Il _________________________________, nato a ______________ il _______________ il quale 
interviene ed agisce nel presente contratto, non in proprio, ma in nome e per conto della Comune 
di ___________________ (C.F. ________________________), nella sua qualità di 
_________________, come da ______________________________________, per la quale agisce 
e si impegna,per quanto di competenza, in virtù dei poteri allo stesso conferiti dall’art. 108 del 
D.Lgs. n. 267 del18.08.2000, domiciliato per le funzioni presso la sede dell’ente medesimo; 

E 
la Prof.ssa Maria Rosa Barone xxxxxxxxxxxxxxx il quale interviene ed agisce nel presente contratto 
non in proprio, ma in nome e per conto dell’ I.C. “Lombardo Radice- Pappalardo” con sede in 
Castelvetrano in Piazza Martiri d’Ungheria C.F. 90021090817, nella sua qualità di Dirigente 
Scolastico pro tempore.  

PREMESSO 
- il D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali a 
norma dell’art. 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”, per le disposizioni non incompatibili con la 
predetta legge n.56/2014; 
- che compete al Comune di Castelvetrano, ai sensi art. 3, comma 1b, della Legge 11 gennaio1996. 
n. 23 recante “Norme per l’edilizia scolastica”, la realizzazione, la fornitura, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici nonché la razionalizzazione al meglio dell’uso degli 
edifici stessi;  
- che compete al Comune di Castelvetrano, ai sensi art. 3 commi 1a e 2 della citata Legge 11 
gennaio 1996 n. 23, la manutenzione straordinaria di tutti gli edifici scolastici comunali; 
- tenuto Conto che il Comune di Castelvetrano si trova in Stato di dissesto Finanziario come da 
deliberazione della Commissione Straordinaria n. 5 del 15.02.2019; 
- Preso atto di quanto  specificato nell’Avviso 19161 DEL 06/07/2020 - FESR - ADEGUAMENTO SPAZI E 
AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 II EDIZIONE a pag. 4,  ART. 
5; 

 - Vista la nota di autorizzazione prot. n.  AOODGEFID/22970  del 20/07/2020; 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 
ART.1  

Premesse 
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione. 

ART. 2 
Generalità e ambiti di competenza 

Il Dirigente Scolastico dell’Istituto denominato accetta - nella sua qualità la designazione alla 
gestione delle risorse finanziarie del progetto PON/FESR Avviso 19161 DEL 06/07/2020 - FESR - 
ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 II 

EDIZIONE, come da linee guida dello stesso, fermo restando che la responsabilità della gestione dei 
procedimenti finalizzati all’acquisizione di beni/servizi/lavori per l’attuazione dello stesso 
intervento sono in capo all’ente locale. 



ART. 3 
Funzioni e spese delegate all’Istituto Scolastico 

 
Il Comune di Castelvetrano delega al Dirigente dell’Istituto Scolastico, che accetta, la gestione 
amministrativa contabile relativa al finanziamento con le seguenti funzioni: 
- pagamento fatture degli operatori economici con emissioni di mandati di pagamento in conto di 
partite di giro dopo le verifiche e i dovuti controllo da parte della stazione appaltante (ente locale). 
Per tale funzione delegata, l’Istituto Scolastico farà fronte, per le relative spese, con le risorse 
derivanti dall’Avviso 19161 del 06/07/2020  - FESR - ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN 

CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19  II EDIZIONE nei tempi e con le modalità 
indicate nei successivi articoli: 
- Interventi di manutenzione nei vari plessi scolastici, secondo l’elenco puntuale delle priorità nei 
plessi scolastici dei tre circoli didattici, acquisite alla V Direzione, ed in particolare, 

 sistemazione delle coperture degli edifici scolastici compreso palestra, per ripristinare le 
infiltrazioni d’acqua piovana; 

 realizzazione di spazi aggiuntivi, mediante l’abbattimento di pareti per ampliare l’aula e 
chiusura dell’aula magna per la realizzazione di altri spazi didattici,  

 sostituzioni di n. 4 portoni d’ingresso; 

 sistemazione di servizi igienici; 

 ripristino pavimentazione palestra deteriorata causa infiltrazione d’acqua; 

 realizzazione linee elettriche dedicate per l’istallazione dei termoconvettori negli spazi comuni 
dei alcuni plessi; 

 sistemazione della condotta di allontanamento dei reflui. 

- Altre spese; 
 
Non compete all’I.S. l’attività progettuale, negoziale ed istruttoria relativa ai sopra citati articoli,  
né la rendicontazione, il monitoraggio e la certificazione delle spese, compreso l’inserimento dei 
dati e documentazione sulle piattaforme PON. 
Verranno riconosciute all’I.S. le spese organizzative e gestionali del personale interno, a valere 
sulla voce di costo C “Contributo per le spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo” 
quale quota parte dell’incentivo di cui all’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, per lo 
svolgimento dei compiti dell’area amministrativo-gestionale. Per la scelta ed il riconoscimento 
economico del personale interno impegnato ci si atterrà alle disposizioni previste nella Nota di 
autorizzazione menzionata in premessa. 

ART. 4 
Operazioni di inventariazione e rettifica economica/ patrimoniale delle scritture contabili 

 
Gli arredi e le attrezzature eventualmente acquistati con le risorse liquidate, nonché gli interventi 
di minuta manutenzione straordinaria effettuati dovranno essere acquisiti all’inventario del  
Comune di Castelvetrano, secondo il suo regolamento di contabilità.  

 
ART. 5 

Durata della convenzione 
La durata della presente convenzione sarà relativa al completamento della gestione contabile 
dell’intervento finanziato, decorrente dalla sottoscrizione della stessa. 
 
 
 



ART. 6 
Variazioni 

Dietro richiesta di una delle parti la presente convenzione potrà subire variazioni stabilite di 
comune accordo.  

ART. 7 
Rendiconto e Controlli 

 

Il trasferimento dei fondi e degli eventuali contributi finalizzati così come indicato nei precedenti 

articoli è soggetto a rendicontazione sulla piattaforma INDIRE. Il Dirigente scolastico si impegna a 

mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale la documentazione amministrativo-

contabile relativa all’utilizzo dei fondi assegnati all’Istituto su richiesta della Direzione competente.  

ART. 8 
Controversie 

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente atto, troveranno applicazione le norme del 

Codice Civile ed ogni altra norma di legge vigente in materia. Per ogni controversia relativa al 

presente atto e dalla sua interpretazione le parti cercheranno una conciliazione in via 

amministrativa. In caso di mancato raggiungimento di un accordo, sarà competente il Foro di 

competenza territoriale. 

ART. 9 
Dati Personali 

Le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, solo ed 

esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla loro attività, fatta salva la normativa del 

diritto d’accesso agli atti amministrativi di cui alla Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche 

e/o integrazioni. 

ART. 10 
Registrazione 

Ai fini fiscali si precisa che la presente convenzione è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’art. 

16della Tabella, Allegato B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è registrabile in caso d’uso, a tassa 

fissa, a norma del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

Letto approvato e sottoscritto 

Per il Comune di Castelvetrano  ___________________________. 

 

Per l'Istituto Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosa Barone 
  

___________________________________________________________ 


