COMUNE DI MEDEA
PROVINCIA DI GORIZIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COPIA

ANNO 2015
N. 55 del Reg. Delibere

OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI, PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014/2020. AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE STATALI PER LA REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO O
L'ADEGUAMENTO
DELLE
INFRASTRUTTURE
DI
RETE
LAN/WLAN.
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE
L'anno 2015, il giorno 07 del mese di Ottobre , alle ore 17:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta
comunale. Fatto l'appello nominale risultano:
GODEAS IGOR
BERLASSO ELISA
CANTARUTTI RAFFAELLA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente

Assiste il Segretario STABILE LUCA.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Igor Godeas nella sua qualità di Sindaco
ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno; su questi la Giunta comunale adotta la seguente
deliberazione:
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OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI, PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER
LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014/2020. AVVISO
PUBBLICO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LA
REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO O L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI
RETE LAN/WLAN.
AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO
DELL'IMMOBILE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
−

−

Che Il Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a
titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (di seguito, MIUR), dalla CE con
Decisione C(2014) n. 9952, è un Programma plurifondo finalizzato al miglioramento del servizio
istruzione.
che tale obiettivi di sviluppo sono perseguiti attraverso una forte integrazione tra investimenti finanziati
dal FSE per la formazione e il miglioramento delle competenze e dal FESR per gli interventi
infrastrutturali e che le azioni previste si articolano in un ampio ventaglio di ambiti;

VISTO l’Avviso predisposto dal MIUR finalizzato ad offrire a tutte le Istituzioni scolastiche del primo e
secondo la possibilità di:
a) trasformare aree e ambienti didattici in aree e ambienti didattici dotati di connessioni rete
LAN/WLAN;
b) portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di contenuti
digitali;
c) permettere a studenti e docenti di fruire di risorse digitali nella didattica in classe.
DATO ATTO che gli interventi sopra descritti sono finanziati a valere sulle risorse del PON “Per la scuola:
competenze e ambienti per l’apprendimento” e dal FESR. E che, nello specifico sono rivolte agli istituti
scolastici della Regione Friuli Venezia Giulia “ per progetti di ampliamento o adeguamento
dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN, con potenziamento del cablaggio fisico e
aggiunta di nuovi apparati “ .
VISTA la nota inviata dall’Istituto comprensivo Celso Macor in data 5 ottobre 2015 con la quale viene
chiesto al Comune, in qualità di proprietario dell’immobile scolastico, di autorizzazione alla realizzazione o
all’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti di accesso alla rete LAN/WLAN
CONSIDERATO che la scuola è uno dei luoghi principali dove investire per accelerare la digitalizzazione e
promuovere il cambiamento di mentalità e che l’Amministrazione comunale ritiene prioritaria l’innovazione
applicata agli ambienti di apprendimento presenti sul proprio territorio ed intende supportate tutte le iniziative
che consentano l’ampliamento delle opportunità di accesso alla conoscenza rendano maggiormente flessibile
l’utilizzo del tempi e degli spazi di insegnamento - apprendimento
DATO ATTO che l’amministrazione ha già da tempo avviato la cablatura a favore dei plessi cittadini
dell’Istituto scolastico Celso Macor ;

RICHIAMATO il regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell’articolo
49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso ai sensi dell’art.
49 del d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, palese
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DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di autorizzare, in qualità di proprietario dell’edificio scolastico cittadino, l’Istituto comprensivo
Celso Macor alla presentazione della domanda di finanziamento volta ad ottenere un contributo
PON 2014/2020, meglio indicato nelle premesse, per l’ampliamento dell’infrastruttura e dei punti
di accesso alla rete LAN/WLAN;
2. di subordinare l’avvio e la realizzazione degli eventuali lavori necessari per il perseguimento degli
obiettivi di cui al punto 1 alla ricezione del finanziamento da parte dell’Istituto per gli stessi,
limitandoli all’importo effettivamente ottenuto dall’Istituto stesso.
3. Di esaminare, all’atto del finanziamento con l’istituto comprensivo, la fattibilità e l’eventuale
necessità di un aiuto[--_GoBack--] finanziario da parte del Comune.
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta, espresso ai sensi dell’articolo 49 del
d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;
Preso atto del parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta, espresso ai sensi dell’art. 49 del
d.lgs. 267/2000, dal responsabile del servizio interessato;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con votazione unanime, palese
DELIBERA
Con separata votazione la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art.1,
c.19, L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
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Comune di Medea
Provincia di Gorizia

SERVIZIO PATRIMONIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FONDI STRUTTURALI EUROPEI, PROGRAMMA
OPERATIVO NAZIONALE
PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO 2014/2020. AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE
STATALI
PER
LA
REALIZZAZIONE,
L'AMPLIAMENTO
O
L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE LAN/WLAN. AUTORIZZAZIONE DA
PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del d.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Medea, lì 06 ottobre 2015

IL RESPONSABILE
F.TO GILBERTO ASCHI
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Comune di Medea
Provincia di Gorizia

SERVIZIO PATRIMONIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: FONDI STRUTTURALI EUROPEI, PROGRAMMA OPERATIVO
NAZIONALE PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2014/2020.
AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI PER LA
REALIZZAZIONE, L'AMPLIAMENTO O L'ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE DI RETE
LAN/WLAN. AUTORIZZAZIONE DA PARTE DELL'ENTE PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del d.lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Medea, lì 07 ottobre 2015

IL RESPONSABILE
F.TO ROBERTO BRANDOLIN

Comune di Medea – Deliberazione n. 55 del 07/10/2015

5

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.toGodeas Igor

Il Segretario
F.to STABILE LUCA
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 08/10/2015 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il
23/10/2015, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16 della L.R. 11/12/2003 n. 21.
Comune di Medea, lì 08/10/2015
L’IMPIEGATO ADDETTO
F.to ANNA MIGLINO
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 07/10/2015, poiché dichiarata
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art. 17 della L.R.
24/05/2004 n. 17).
Lì, 07/10/2015

Il Segretario Comunale
F.to STABILE LUCA

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
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