CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
copia

n° 314 del 19.10.2012

OGGETTO : PON FESR 2007-2013 ASSE II “QUALITA’ DEGLI AMBIENTI
SCOLASTICI” OBIETTIVO C “AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2007-2013.
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO (EX ART.15, LEGGE N.241/90) TRA IL
COMUNE DI AGROPOLI E L’ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ G.R. VAIRO”.

L’anno duemiladodici il giorno DICIANNOVE del mese di OTTOBRE alle ore 12,50
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Avv.

Francesco Alfieri

Sindaco

Dott.

Adamo Coppola

Vice Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

Sig.

Francesco Crispino

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Sig.

Massimo La Porta

Assessore

Risultano assenti : / /
Assume la presidenza il Sindaco Avv. Francesco Alfieri
Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Angela del Baglivo

AREA TECNICA ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Manutenzione

Proposta di deliberazione della Giunta comunale
Proponente: IL SINDACO
OGGETTO:

PON FESR 2007-2013 Asse II “Qualità degli Ambienti Scolastici” –
Obiettivo C “Ambienti per l’Apprendimento” 2007-2013,
APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO (ex art. 15, legge n.241/90)
tra il Comune di Agropoli e l’Istituto Comprensivo Statale “G.R.
VAIRO”;

PREMESSO
che il Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca (MIUR), Autorità di Gestione del
PON “Ambienti per l’Apprendimento” nell’ambito dell’Asse II “Qualità degli Ambienti
Scolastici” – Obiettivo C di tale PON congiuntamente con il Ministero dell’Ambiente, della
Tutela del Territorio e del Mare 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;
che l’Istituto Comprensivo Statale “G.R. VAIRO” ha presentato la propria candidatura
nell’ambito del suddetto Avviso Congiunto e che, a seguito della fase di valutazione è stata
ammessa a finanziamento con nota del Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca
(MIUR), Autorità di Gestione del PON “Ambienti per l’Apprendimento”
prot. n.
AOODGAI/13208 del 28.08.2012 per euro 350.000,00 per l’esecuzione dei lavori di
completamento e miglioramento degli standards qualitativi della scuola “G.R. VAIRO”;
che ai sensi dell’Avviso Congiunto, i soggetti beneficiari dei finanziamenti a valere sull’Asse
II, Obiettivo C del PON 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;
che a tal fine, l’Avviso Congiunto individua quale strumento di cooperazione, l’accordo di
cui all’art. 15 della Legge 241/90 e s.i.m.;

VISTO lo schema di accordo ex art. 15, legge 1 agosto 1990, n. 241, trasmesso dal Dirigente
Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. R. Vairo” con nota n. 2070 A23 del
09.10.2012, acquisito al n. 27107 del protocollo generale in data 11.10.2012;
RITENUTO di approvare lo schema di accordo con atto di Giunta, poiché trattasi di atto che
disciplina la gestione dei rapporti tra Enti, di natura prettamente tecnico – amministrativa;
VISTI
- l’Art. 114 e 119 della COSTITUZIONE ITALIANA;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 e s.i.m.;
propone di DELIBERARE
1.
di approvare lo schema di accordo ex art. 15, legge 1 agosto 1990, n. 241, trasmesso
dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. R. Vairo” con nota n. 2070 A23
del 09.10.2012, acquisito al n. 27107 del protocollo generale in data 11.10.2012, per
disciplinare i reciproci impegni riguardanti le attività connesse alle fasi successive di
realizzazione dell’opera, nel testo di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione;
2.
di demandare al Sindaco, la sottoscrizione dell’accordo di cui all’Allegato A;
3.
di incaricare il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio
all’adozione dei provvedimenti di competenza;
4.
di dichiarare, attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità della deliberazione, ai sensi

dell’art. 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Agropoli, lì12.10.2012

Firma proponente Il Sindaco
f.to Avv. Francesco Alfieri

PARERE TECNICO : Il Responsabile dell’Area Tecnica Assetto ed Utilizzazione del Territorio Servizio Manutenzione
- Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TU delle leggi sull'ordinamento
degli EE.LL., approvato con D.Lgs 18.08.2000, n. 267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,
esprime parere favorevole.
Data 12.10.2012
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Agostino Sica

* Gli allegati sono depositati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di Agropoli.

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere
favorevole, del Responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui
integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO
f.to Avv. Francesco Alfieri

L’ASSESSORE ANZIANO
f.to Sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Angela Del Baglivo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 23/10/12
IL MESSO COMUNALE
f.to D. D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 23/10/12
Il Dirigente
F.to Dott. Eraldo Romanelli

