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CITTA’ DI CASTELFRANCO VENETO 

Provincia di Treviso 

Determinazione del Dirigente del  Settore 4 Tecnico 

 

Proposta Nr. 876 

Oggetto: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE 

DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA 

DELL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19 DI CUI ALLA DELIBERA DI GC 

N. 244/2020 - PON FESR ASSE II AZIONE 10.7.1 - PROGETTO 5 

IL DIRIGENTE 

 
Premesso: 

 che in seguito alla pandemia da COVID-19 si rende necessario provvedere 
tempestivamente ad interventi urgenti di riqualificazione di edilizia scolastica presso tutte le 
scuole del territorio comunale,  in particolare in quelle soggette direttamente alle cure del 
Comune, ovvero nelle scuole d’infanzia, primarie e secondarie inferiori; 

 che l'articolo 7-ter del DL 22/2020, così come convertito in legge n. 41 del 06.06.2020,  
consente, fino al 31 dicembre 2020, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città 
metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari, al fine di garantire la 
rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica ed infrastrutturali ritenuti prioritari, 
secondo la disciplina dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32 del 2019, prevedendo 
specifiche deroghe al Codice dei contratti pubblici (comma 1);  

 che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 239 del 31.08.2020  è stato preso atto dei 
poteri commissariali del Sindaco per le misure urgenti per interventi di riqualificazione 
dell’edilizia scolastica ai sensi dell’art. 7-ter del DL 22/2020 come sopra citato; 

 che con Ordinanza Sindacale n. 22 del 07.09.2020 il Sindaco, con i poteri commissariali di 
cui all’art. 7-ter del Dl 22/2020, sopra citato, ordina che il Settore 4 Tecnico del comune di 
Castelfranco Veneto: 

o  eserciti i poteri di cui all’art. 4, commi 2 e 3, del Decreto Legge n. 32/2019, con 

deroga alle seguenti disposizioni: a) art. 32, commi 8, 9, 11 e 12, art. 33, comma 1, 
art. 37,  art. 77,  art. 78 e art. 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) articolo 60 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte 
per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo 
decreto legislativo; 

o il medesimo Settore 4 Tecnico del Comune di Castelfranco Veneto a) vigilerà sulla 
realizzazione delle opere e sul rispetto della tempistica programmata comunicando 
senza indugio alcuno allo Scrivente gli eventuali ritardi e le cause degli stessi; b) 
promuoverà eventuali accordi di programma e le conferenze di servizi, e vi 
parteciperà con proprio personale qualificato, invitando anche soggetti privati, ove 
se ne ravvisi la necessità; d) attiverà gli strumenti necessari per il reperimento delle 
risorse; 

 
- che con nota prot. N. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 ad oggetto: “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 – interventi di 
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riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle persone  
con disabilità – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria 
da Covid-19. Nota di Autorizzazione” il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che il 
Comune di Castelfranco Veneto è beneficiario del contributo finanziario di € 130.000,00 
per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso. Le opere o forniture, 
oggetto del contributo, dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 dicembre 
2020; 

 
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 07.09.2020, dichiarata, con 

separata ed unanime votazione, urgente ed immediatamente eseguibile, è stata 
approvata  la scheda sintetica progettuale messa a punto dal Settore 4 Tecnico- 
Servizio Manutenzioni avente ad oggetto lavori di sistemazione degli ambienti e degli 
spazi esterni per agevolare l’accessibilità di un edificio scolastico, tutelato ai sensi della 
L. 1089 / 1939 art.1 e del D.Lgs. 42 / 2004 e s.m.i. e afferente all’IC2, resisi necessari a 
seguito dell’emergenza sanitaria da COVID – 19, e relativi, specificatamente, alla 

Scuola Media di San Floriano, dell’importo complessivo di Euro 12.693,81, a cui è stato 

assegnato il CUP D29D20000370001 – denominato progetto 5;   
 

- che con la suddetta deliberazione  di Giunta Comunale n. 244 del 07.09.2020 è stato 
nominato RUP degli interventi di cui trattasi il Dirigente del Settore 4 Tecnico arch. Luca 
Pozzobon;  

 
 
RICHIAMATO, in relazione all'importo del contratto da affidare, l'articolo 36, comma 2 a) del D.Lgs 
18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dal D.L. 76 / 2020, secondo cui le stazioni appaltanti 
possono procedere all'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 
150.000,00 e, comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui all’ art. 35 del 
medesimo D. Lgs. N. 50 / 2016; 

 

RICHIAMATA l’Ordinanza Sindacale n. 22/2020 e l’art. 7-ter del DL 22/2020 che deroga alle 
seguenti disposizioni: a) art. 32, commi 8, 9, 11 e 12, art. 33, comma 1, art. 37,  art. 77,  art. 78 e 
art. 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
b) articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la 
ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del 
medesimo decreto legislativo; 

 

CONSIDERATO che è estremamente necessario ed urgente a provvedere all’esecuzione dei 
lavori di cui trattasi;  
 
VISTO che: 
- per la selezione dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione delle opere, a seguito di 
avviso datato 15.09.2020 Prot. N. 42425 del 16.09.2020, in data 17.09.2020 alle ore 9:00, presso 
gli uffici dei lavori pubblici, si è proceduto al sorteggio dall’elenco di quanti hanno richiesto di 
essere invitati a procedure di affidamento diretto;  
- come da verbale Prot. N. 42658 del 17.09.2020, è stata individuata la Ditta ERREVI SRL con sede 
legale in VIA FRANCESCO MARIA PRETI, 53 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) C.F. e P.IVA 
04186830263;  
- con messaggio di Posta Elettronica Certificata Prot. 42721 del 17.09.2020 è stata inoltrata alla 
Ditta ERREVI SRL la richiesta della propria migliore offerta per l’esecuzione degli interventi sopra 
descritti, comprensivi di ogni onere e lavorazione, per la consegna dei lavori finiti ed eseguiti a 
regola d’arte;  

- con comunicazione P.E.C. di data 21.09.2020 Prot.  N. 42992 la Ditta ERREVI SRL quantifica in € 

10.050,00 oltre IVA 22% per € 2.211,00 per un complessivo importo di € 12.261,00, il costo per i 
lavori di cui trattasi; 
 
RITENUTA valida l’offerta presentata con il relativo prezzo, che è ritenuto congruo in base a quelli 
praticati sul mercato; 
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-con il presente atto di affidamento si intendono quindi affidare i lavori di sistemazione degli 
ambienti e degli spazi esterni per agevolare l’accessibilità della Scuola Media di San Floriano, 
impegnando la relativa spesa; 
-che per ogni clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica di rapporti tra le parti, si 
fa riferimento, ove necessario, alle norme vigenti in materia con particolare riguardo al D.Lgs n. 
50/2016; 
 
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali” ed in 
particolare: 

- L’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa 

l’assunzione degli impegni di spesa 

- L’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di 

spesa; 

- Gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione; 

 
RICHIAMATA la Legge n°136 del 13/08/2010 e successive modificazioni, e in particolare l’art.3, e 
successivo D.L. 12.11.2010 n. 187, convertito in Legge 17.12.2010 n. 217, relativo all’obbligo di 
tracciabilità dei flussi finanziari, nell’ambito del piano straordinario contro le mafie; 

VISTO il numero di CIG Z3C2E1F920 assegnato dall’ANAC al presente affidamento; 
VISTA la dichiarazione agli atti con cui la ditta ERREVI SRL si assume gli obblighi previsti dalla L. 
136/2010 art. 3 e comunica i dati del CCB dedicato;  
DATO ATTO che le citate disposizioni riportano che “il mancato utilizzo del bonifico bancario o 
postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni 
determina la risoluzione di diritto del contratto”. 
VISTO il DURC   attestante la regolarità contributiva della posizione previdenziale della ditta come 
da certificato INAIL_23548999 Data richiesta 25/08/2020 Scadenza validità 23/12/2020. 
 
RITENUTO di affidare l’intervento di cui si tratta ai sensi dell’art. 36, comma 2 a), del D.Lgs n. 
50/2016, con affidamento diretto ritenuto il metodo più coerente con la tipologia e l’entità 
dell’intervento nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione 
delle procedure. 
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione 
Consiliare n. 123 del 21.12.2016; 
RICHIAMATI i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in 
particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1; 

Dato atto che con deliberazione n. 354 del 16.12.2019 è stata approvata la nuova struttura 
organizzativa del Comune di Castelfranco Veneto in vigore dal 01.01.2020;  

Visti il Bilancio di previsione ed il D.U.P. 2020-2022, approvati con deliberazione consiliare n. 18 in 
data 28.02.2020; 

VISTI il P.E.G. 2020-2022, il P.d.O. ed il Piano della Performance 2020, approvati con 
deliberazione n. 87 del 23.03.2020 della Giunta Comunale, e le successive variazioni;  

VISTA la deliberazione consiliare n. 50 del 27.07.2020, di approvazione dell’ottava variazione al 
Bilancio ed al D.U.P. 2020-2022, di assestamento generale;  

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 203 del 03.08.2020 di variazione al P.E.G. 2020-
2022 conseguente all’ottava variazione al bilancio 2020-2022; 

Dato atto che l’intervento è finanziato con contributo MIUR e non contributo regionale, come 
indicato nella variazione al P.E.G., di cui alla succitata deliberazione di Giunta Comunale n. 
203/2020; 

Ritenuto di accertare il contributo al capitolo 260067, con le codifiche di bilancio corrette, e non al 
capitolo 260066; 

Visto il D. Lgs. n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 

Visto lo Statuto Comunale; 
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DETERMINA 
 

1. Di affidare la realizzazione dei lavori di cui trattasi (progetto 5 di cui alla deliberazione di 
Giunta Comunale n. 244/2020), per le motivazioni espresse in premessa che qui si 
intendono integralmente riportate, alla Ditta ERREVI SRL con sede legale in VIA FRANCESCO 

MARIA PRETI, 53 31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) C.F. e P.IVA 04186830263 -  e di 
assestare il quadro economico nel modo seguente: 
 

 oggetto progetto aggiudicazione 

A lavori in appalto 10.200,00 10.050,00 

a1 lavori 10.000,00 9.850,00 

a2 oneri della sicurezza 200,00 200,00 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 2.493,81 2.460,81 

b1 IVA 22% 2.244,00 2.211,00 

b2 oneri pubblicità 62,22 62,22 

b3 imprevisti 187,59 187,59 

Totale   12.693,81 12.510,81 

 
 

1. Di assumere il relativo impegno di spesa per lavori per € 10.050,00 oltre IVA 22% per € 

2.211,00 per un complessivo importo di € 12.261,00; 
2. Di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione di affidamento ai sensi del 

combinato disposto di cui all’art. 36 comma 2 a) e art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016, tiene luogo 
anche di determina a contrarre di cui all’art. 192 del D.Lgs 267/200; 

3. Di stabilire che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3, commi 1, 2 e 
8 della legge 13.08.2010 n. 136 per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;  

4. Di inoltrare la presente determinazione al Sindaco Commissario Straordinario ai sensi 
dell’art. 7-ter del DL 22/2020 così come convertito in legge n. 41 del 06.06.2020 per 
opportuna conoscenza;  

5. Di dare atto che il MIUR con nota prot. N. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020 ad oggetto: 
“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 – 
interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone  con disabilità – Avviso pubblico per gli interventi di adeguamento e di 
adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza 
sanitaria da Covid-19. Nota di Autorizzazione” il Ministero dell’Istruzione ha comunicato che 
il Comune di Castelfranco Veneto è beneficiario del contributo finanziario di € 130.000,00 
per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso. Le opere o forniture, 
oggetto del contributo, dovranno essere completate e rendicontate entro il 31 dicembre 
2020 - le Entrate sono previste al Cap.  260066 cod. bil. 4.0200.01. 

6. Di impegnare la spesa complessiva di € 12.261,00 per lavori a favore della ditta ERREVI srl 

nel modo seguente: 
 

Cap. Cod. bil. Descrizione capitolo Importo Euro 

532211 4.02.2.0202 Adeguamento spazi e aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID -19 – Scuole secondarie inferiori 
(Finanziamento PON- vincolato CAP E 
260066) – Immobili di proprietà di terzi 

12.261,00 

  Totale 12.261,00 

Dell’esercizio finanziario 2020. 

 

7. Di prenotare l’impegno di spesa per oneri di pubblicità per Euro 62,22 e per imprevisti per 

Euro 187,59 nel modo seguente: 
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Cap. Cod. Bil. Descrizione capitolo Importo Euro 

532211 4.02.2.0202 Adeguamento spazi e aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID -19 – Scuole secondarie inferiori 
(Finanziamento PON- vincolato CAP E 260066) 
– Immobili di proprietà di terzi 

62,22 

532211 4.02.2.0202 Adeguamento spazi e aule didattiche in 
conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
COVID -19 – Scuole secondarie inferiori 
(Finanziamento PON- vincolato CAP E 260066) 
– Immobili di proprietà di terzi 

187,59 

  Totale 249,81 

 

Dell’esercizio finanziario 2020. 

 

8.   Di accertare la somma di Euro 12.510,81, a titolo di contributo MIUR di cui alla nota prot. 

N. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, con imputazione al capitolo in entrata n. 260067 

“CONTRIBUTO MIUR- PON - PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE 

IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (VINCOLATO 

CAPP S 507710, 513410 E 532210), cod. bil. 4.0200.01, del bilancio 2020/2022, esercizio 

finanziario 2020. 

 

Data della proposta:  29/09/2020 

L’istruttore responsabile del procedimento:  

Amedeo Siviero  

 Il Dirigente del Settore 4 Tecnico 
         (Firmato digitalmente) 

SETTORE  ECONOMICO-FINANZIARIO 

 

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000. 

Finanziamento spesa in conto capitale: contributo MIUR vincolato.  Le opere e le forniture devono 

essere completate e rendicontate non oltre il 31.12.2020. 

Con apposita variazione compensativa verrà stornata la previsione dell’entrata dal capitolo 260066 al 

capitolo 260067. 

 

 Il dirigente di Settore 

 dott. Emanuele Muraro  
 (Firmato digitalmente in calce dell’attestato di copertura finanziaria) 
 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

POZZOBON LUCA;1;96635003491922504605657999337460530301



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.876 del 29/09/2020

07/10/2020Data: Importo: 12.261,00

Oggetto: INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -
DELIBERA GC 224/2020- FINANZIAMENTO PON - VINCOLATO CAP E 260066-7 - Sc. media San Floriano proprietà di terzi-
ESIGIBILITA' 2020- PROGETTO 5- CONTR. MIUR-lavori

Bilancio
Anno: 2020

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 12.510,81

0,00

12.261,00

Disponibilità residua: 249,81

Capitolo: 532211

Oggetto: ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE
SECONDARIE INFERIORI  (FINANZIAMENTO PON - VINCOLATO
CAP E 260066-7) - IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI

Progetto:

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2020 1523/1Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1523/1:

Resp. spesa:

ERREVI S.R.L.Beneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Impegno: 2020 1523/0 Data: 07/10/2020 Importo: 12.510,81

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/10/2020

Z3C2E1F920C.I.G.:

C.U.P.: D29D20000370001

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.876 del 29/09/2020

07/10/2020Data: Importo: 62,22

Oggetto: INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -
DELIBERA GC 224/2020- FINANZIAMENTO PON - VINCOLATO CAP E 260066-7 -Sc. media San Floriano proprietà di terzi-
ESIGIBILITA' 2020-PROGETTO 5- CONTR. MIUR pubblicità

Bilancio
Anno: 2020

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 12.510,81

12.261,00

62,22

Disponibilità residua: 187,59

Capitolo: 532211

Oggetto: ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE
SECONDARIE INFERIORI  (FINANZIAMENTO PON - VINCOLATO
CAP E 260066-7) - IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI

Progetto:

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2020 1523/2Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1523/2:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Impegno: 2020 1523/0 Data: 07/10/2020 Importo: 12.510,81

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/10/2020

C.U.P.: D29D20000370001

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.876 del 29/09/2020

07/10/2020Data: Importo: 187,59

Oggetto: INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE AULE PER EMERGENZA SANITARIA COVID 19 -
DELIBERA GC 224/2020- FINANZIAMENTO PON - VINCOLATO CAP E 260066-7-Sc. media San Floriano proprietà di terzi-
ESIGIBILITA' 2020- PROGETTO 5- CONTR. MIUR imprevisti

Bilancio
Anno: 2020

4 -  Istruzione e diritto allo studio
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
2 - Spese in conto capitale
202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 12.510,81

12.323,22

187,59

Disponibilità residua: 0,00

Capitolo: 532211

Oggetto: ADEGUAMENTO SPAZI E AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 - SCUOLE
SECONDARIE INFERIORI  (FINANZIAMENTO PON - VINCOLATO
CAP E 260066-7) - IMMOBILI DI PROPRIETA' DI TERZI

Progetto:

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

34 - Servizi scolastici, sport, pari opp., associazioniResp. servizio:

2020 1523/3Subimpegno di spesa:

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Subimpegni già assunti:

Subimpegno nr. 1523/3:

Resp. spesa:

DIVERSI FORNITORIBeneficiario:

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n.
267/2000.

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari
Dott. Emanuele Muraro

SIOPE: 2.02.03.06.999 - Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

Impegno: 2020 1523/0 Data: 07/10/2020 Importo: 12.510,81

Importo impegno:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/10/2020

C.U.P.: D29D20000370001

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.03.06.999 Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi



Comune di Castelfranco Veneto
TREVISO

ACCERTAMENTO DI ENTRATE
Proposta di determinazione Settore 4 Tecnico nr.876 del 29/09/2020

07/10/2020Data: Importo: 12.510,81

Oggetto: INTERVENTI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE SPAZI E AULE DIDATTICHE PER EMERGENZA SANITARIA
COVID-19 - DELIBERA DI GC N. 244/2020 - PON FESR ASSE II-PROGETTO 5-ESIG. 2020-Sc. media San Floriano immobile
proprietà di terzi

Bilancio
Anno: 2020

4 - Entrate in conto capitale
200 - Contributi agli investimenti
1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche

Stanziamento attuale: 1.107.900,00
0,00

12.510,81
12.510,81

1.095.389,19Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2020 0,00

79.279,01

12.510,81

91.789,82

Disponibilità residua: -91.789,82

Capitolo: 260067

Oggetto: CONTRIBUTO MIUR- PON - PER ADEGUAMENTO SPAZI E AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA
COVID-19 (VINCOLATO CAPP S 507710, 513410 E 532210)

Progetto:

9041 - Manutenzioni - Appalti Lavori e protezione civile

Resp. servizio:

2020 386Accertamento di entrata

Tipologia:
Categoria:

Accert. già assunti:
Accertamento nr. 386:
Totale accertamenti:

Accert. già assunti:

Accertamento nr. 386:

Totale accertamenti:

Resp. entrata:

MIUR - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCADebitore:

.....

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari

SIOPE: 4.02.01.01.002 - Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2020

 CASTELFRANCO VENETO li, 08/10/2020

Titolo:

Piano dei Conti Fin.: 4.02.01.01.002 Contributi agli investimenti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato firmato da:

Muraro Emanuele;1;68999668450416555426983451447787359833


