
 

 

 

  

COMUNE DI CASOLE D’ELSA 
 

PROVINCIA DI SIENA 

 

 

DETERMINAZIONE N° 542 ORIGINALE DEL  03/12/2020 
  

SERVIZIO  UFFICIO TECNICO 

 

OGGETTO : Programma Operativo Nazionale PON "Per la Scuola competenze e ambienti 

per l'apprendimento 2014-2020 GPU" - Integrazione acquisto pannelli parafiato 

in policarbonato da installare nella zona di ingresso della scuola secondaria di 

primo grado nel Plesso Scolastico di Casole d'Elsa - liquidazione di spesa alla 

ditta L'ARS NEON Toscana Srl - cod. CIG Z542F1A9B6 

 

L’anno duemilaventi il giorno tre del mese di dicembre 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Visto, ai fini della competenza, di cui all’art. 107  “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, del Decreto Legislativo 
18.08.2000 n.267 – Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali; 
 
Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n.93 del 02/09/2020 recante “Programma Operativo Nazionale PON "Per 
la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 GPU - Approvazione scheda progettuale”; 
 
Osservato che:  

- è stato emanato l’avviso “Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” - prot. AOODGEFID n. 13194 del 24 giugno 
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”;  

- con nota prot. AOODGEFID/19240 del 7 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;  

- il Comune di Casole d’Elsa, con Candidatura N. 1030584   - 13194 del 24.06.2020, prot. n. 14794 del 
26.06.2020 partecipava alla richiesta di contributo per una spesa di €. 15.000,00 relativa a interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici, per il Plesso scolastico Arnolfo di Cambio di Casole d’Elsa;  

 

Considerato che con nota AOODGEFID/20822 del 13/07/2020,  il Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema 
educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e 
la scuola digitale, comunicava con nota di autorizzazione che il Comune di Casole d’Elsa risultava beneficiario del 
contributo finanziario di € 15.000,00 per l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso sopra 
richiamato;  

 



 

 

Richiamata altresì la Delibera di Giunta Comunale n.92 del 02/09/2020 avente ad oggetto “2° Variazione urgente al 
Bilancio di Previsione 2020/2022”; 
 
Per tutto quanto sopra espresso 
 
Viste le linee guida anti Covid-19 per il  Plesso Scolastico “A. Di Cambio” in Via del Pacchierotto a Casole d’Elsa che 
definiscono tra le priorità anche l’esigenza di  adottare schermi protettivi per la sicurezza interpersonale per quelle 
postazioni lavorative che precludono una maggiore afflusso di pubblico e scambio di documenti; 
 
Vista la propria precedente determinazione n. 495 del 09/11/2020 recante “Programma Operativo Nazionale PON 
"Per la Scuola competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 GPU" - Integrazione acquisto pannelli parafiato 
in policarbonato da installare nella zona di ingresso della scuola secondaria di primo grado nel Plesso Scolastico di 
Casole d'Elsa - affidamento incarico alla ditta L'ARS NEON Toscana Srl ed impegno di spesa - cod. CIG Z542F1A9B6”; 
 
Vista la fattura elettronica n. 13/PA del 24/11/2020  assunta al protocollo di questo Ente in data 24/11/2020 al n. 
7442 emessa dalla ditta L’ARS NEON TOSCANA srl, con sede in Monteriggioni, Zona Industriale Badesse, Via della 
Resistenza n. 133, P.Iva 00608850525, per un importo pari a €. 95,87 oltre Iva per complessivi €. 116,96 per la  
fornitura del materiale in questione e precisamente : 
 

- n.1  parafiato in policarbonato trasparente, spessore mm 3 misure 50 x 66 n.2 piedini spessore mm 5, angoli 
stondati, taglio laser, al costo di €. 32,00 escluso Iva; 

- n.1  parafiato in policarbonato trasparente, spessore mm 3 misure 100 x 66 n.2 piedini spessore mm 5, angoli 
stondati, taglio laser, al costo di €. 63,87 escluso Iva; 

 
da installare sulla postazione d’ingresso della Scuola  Secondaria di Primo grado del Plesso Scolastico di Casole d’Elsa, 
in ottemperanza alle linee guida anti Covid-19 e come specificato nella Scheda Progettuale sintetica, approvata con 
Delibera di Giunta Comunale n.93 del 02/09/2020 – CUP F56J20000600007; 
 
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) Numero Protocollo INAIL_25031599 richiesto in data 
19/11/2020  e con scadenza della validità il 19/03/2021 rilasciato con esisto regolare; 
 
Preso Atto che per l’affidamento della fornitura  in oggetto sono state seguite le procedure richieste dalla Autorità per 
la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture ed alla fornitura è stato assegnato il codice CIG: 
Z542F1A9B6; 
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Ritenuto opportuno liquidare le fattura sopra citate per una spesa complessiva di €. 116,96; 
 
Preso atto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 08.04.2020 di approvazione del Bilancio  di Previsione 
dell’esercizio finanziario 2020, immediatamente eseguibile ai sensi di legge; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 con il quale al comma 2 si dispone, tra l’altro, che “il funzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei 
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”; 
 
Espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa;  
 
Ritenuto necessario richiedere il parere in merito alla regolarità contabile  ed il visto attestante la copertura 
finanziaria del presente provvedimento da parte del Responsabile dell'area economico finanziaria, ai sensi dell'art. 
147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 

DETERMINA 
Per quanto in narrativa esposto: 
 



 

 

1. di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di liquidare alla ditta L’ARS NEON TOSCANA srl, con sede in Monteriggioni, Zona Industriale Badesse, Via della 

Resistenza , n. 133, P.Iva 00608850525, la fattura elettronica n. 13/PA del 24/11/2020 (prot.n. 7442 del 
24/11/2020) per un importo pari a €. 95,87 oltre Iva per complessivi €. 116,96  per la fornitura di pannelli 
parafiato in policarbonato da installare sulla postazione d’ingresso della Scuola  Secondaria di Primo grado del 
Plesso Scolastico di Casole d’Elsa, in ottemperanza alle linee guida anti Covid-19 e come specificato nella 
Scheda Progettuale sintetica approvata con DG n.93/2020 – CUP F56J20000600007 – cod. CIG Z542F1A9B6; 

        3. di imputare  la spesa complessiva  pari a €. 116,96 Iva compresa, come da determinazione n. 495/2020, alla 
Mis. 4, Prog. 02, Tit. 2, Mac. 02 cap.lo 10369/0 Imp. 2282/2020 del B.P. 2020 che presenta la necessaria  
disponibilità 

4. di adottare il presente provvedimento dando atto che il programma dei pagamenti ad esso conseguente è 
attualmente compatibile con quanto previsto dall’art.9 co.2 del D.L.78/09; 

5. di provvedere alla liquidazione della spesa di €. 116,96 a norma del vigente regolamento di contabilità. 
 

   Il Responsabile del Servizio  
Lavori Pubblici 
Geom. Stefania Moschi 

 

 

 

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del 

suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera 

manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
 

 



 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00. 

La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

Lì,03/12/2020 Rag.Tiziana Rocchigiani 

 

 

Accertamento ai sensi dell’art.9 co.2 del D.L.78/09: 

   COMPATIBILE             NON NECESSARIO 

                                                                                  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

  

                                                                                                   Rag.Tiziana Rocchigiani 

Lì,03/12/2020  

 

 

Trasmessa in copia:  

  
•    Al Responsabile del Servizio  
•    Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale in data     03/12/2020 
•    Al Responsabile del Servizio Finanziario  
•    Al Segretario Comunale  
•      Il Responsabile del Servizio 
  

 Geom.Stefania Moschi 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

La presente determinazione n 542 del 03/12/2020 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi 

dal ................. 

 

 IL MESSO COMUNALE  

 

 

 


