
COMUNE DI GAMBATESA 
Provincia di Campobasso 

COPIA 

DELIBERAZIONE DI 

GIUNTA COMUNALE 

Numero 32   del   16-03-2020 

L’anno  duemilaventi il giorno  sedici del mese di marzo alle ore 13:30 e con la 

continuazione nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale 

convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il Sig. Avv. Genovese Carmelina  nella sua qualità di SINDACO e 

sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori: 

 
Genovese Carmelina SINDACO P 

Abiuso Marco VICE SINDACO P 

Abiuso Pasquale ASSESSORE P 

ne risultano presenti n°    3 e assenti n°    0. 

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Crocco Giuseppina, con funzioni consultive e 

referenti ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i 

presenti alla trattazione dell’argomento indicato in oggetto 

Oggetto:  OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI 

CONTRIBUTI IN FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ADEGUAMENTO 

ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI PUBBLICI 

ADIBITI AD USO SCOLASTICO. DETERMINAZIONI. 
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LA GIUNTA 

PREMESSO CHE: 

 In data 16.01.2020 è stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Istruzione l’avviso 

pubblico n. 532 del 16/01/2020 per la concessione di contributi in favore di enti locali 

per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico, con stanziamento complessivo di 98 milioni di euro; 

 i contributi stanziati con il presente avviso devono essere utilizzati dagli enti locali 

proprietari degli edifici scolastici, al solo fine di consentire l’adeguamento alla 

normativa antincendio degli immobili pubblici adibiti a uso scolastico e censiti 

nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica (SNAES); 

 la presentazione delle domande può essere formalizzata sul portale del MIUR, che sarà 

accessibile dalle ore 10.00 del giorno 24 gennaio 2020 fino alle ore 15.00 del giorno 27 

febbraio 2020; 

 con Circolare Miur 3360 del 26 febbraio 2020 è stato prorogato il termine di scadenza 

per la presentazione delle candidature per l’avviso pubblico relativo alla concessione di 

contributi in favore di enti locali per l’adeguamento alla normativa antincendio degli 

edifici pubblici adibiti ad uso scolastico alle ore 15.00 del giorno 20 marzo 2020; 

CONSIDERATO CHE: 

 sono ammessi a finanziamento gli interventi finalizzati all’adeguamento degli edifici 

pubblici adibiti ad uso scolastico secondo i livelli di priorità di cui al decreto del 

Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca, 26 marzo 2018; 

 l’importo massimo del contributo per gli interventi di cui al presente avviso con 

riferimento ad edifici scolastici ospitanti istituzioni scolastiche del primo ciclo di 

istruzione (infanzia, primarie e secondarie di primo grado) è pari a € 70.000,00; 

 l’importo massimo del contributo per gli interventi di cui al presente avviso con 

riferimento ad edifici scolastici ospitanti istituzioni scolastiche del secondo ciclo di 

istruzione (licei, istituti tecnici e professionali) è pari a € 100.000,00; 

 la selezione delle candidature avverrà sulla base dei seguenti puntuali criteri: 

a) vetustà degli edifici; 

b) numero di studenti presenti nell’edificio scolastico; 

c) livello previsto di adeguamento alla normativa antincendio che si intende 

conseguire con il contributo richiesto; 

d) eventuale quota di cofinanziamento; 

 la valutazione delle candidature ai fini dell’assegnazione dei contributi avviene sulla 

base dei seguenti criteri: 

a) vetustà degli edifici adibiti a uso scolastico con particolare riferimento agli edifici 

costruiti prima del 1970 (max 10 punti); 

b) eventuale quota di cofinanziamento (max 5 punti); 

c) numero di studenti presenti nell’edificio scolastico (max 30 punti); 

d) edificio rientrante nella programmazione regionale sull’adeguamento alla 

normativa antincendio (max 10 punti); 

e) intervento in attesa di finanziamento nell’ambito delle graduatorie di cui al DM n. 

101 del 2019 (max 10 punti); 

f) livello di adeguamento alla normativa antincendio (max 35 punti); 

 

DATO ATTO CHE:  
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- nel Comune di Gambatesa è presente l’edificio scolastico sede della scuola primaria e 

secondaria sito in Viale Nazionale Sannitica, non è soggetto a richiesta di 

certificazione prevenzione incendi, in quanto la fascia di popolazione scolastica è 

inferiore a quella prevista in termini di legge, ma in previsione di futuri possibili 

ampliamenti è plausibile l’adeguamento alla normativa antincendio; 

RITENUTO: 

 di dover aderire alle richieste di finanziamento di cui al Decreto Ministero Interno 18 

aprile 2019 e al comunicato del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza 

Locale, del 13 maggio 2019; 

 di dover presentare richiesta di finanziamento per ‘edificio scolastico di proprietà 

comunale ed in particolare per l’“Intervento di messa a norma dell’impianto 

antincendio della palestra e auditorium dell’istituto scolastico “G. JOSA” sede della 

scuola primaria e secondaria di I° grado di via Nazionale Sannitica”, con l’importo di 

€ 70.000,00; 

 il suddetto intervento non necessita l’inserimento nel programma triennale delle opere 

pubbliche di cui all’art. 21 del D. L.vo n. 50/2016 e D.M. Infrastrutture 16/01/2018, n. 

14, in quanto di importo inferiore ad € 100.000,00; 

RITENUTO di dover dare espresso atto di indirizzo al Responsabile del Settore Tecnico ai 

fini della predisposizione della domanda da candidare a finanziamento; 

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, con particolare riferimento agli artt. 42, 48 e 107; 

VISTO il D. Lgs. 267/00 ss.mm.; 

RITENUTO, per quanto sopra espresso, di dover procedere in merito; 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

Con voti unanimi e favorevoli resi nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

Per le motivazioni esposte in narrativa che si intendono integralmente riportate: 

1. DI ADERIRE alle richieste di finanziamento per l’avviso pubblico del MIUR n. 532 

del 16/01/2020, relativo alla concessione di contributi in favore di enti locali per 

l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso 

scolastico, proponendo l’opera pubblica “Intervento di messa a norma dell’impianto 

antincendio della palestra e auditorium dell’istituto scolastico “G. JOSA” sede della 

scuola primaria e secondaria di I° grado di via Nazionale Sannitica”, per l’importo di 

€ 70.000,00; 

 

2. DI DARE ESPRESSO ATTO DI INDIRIZZO al Responsabile del Settore Tecnico 

arch. Maria MAGGIO, ai fini della predisposizione delle domande da candidare a 

finanziamento; 

 

3. DI NOMINARE, Responsabile Unico del Procedimento l’arch Maria MAGGIO, 

Responsabile del Settore Tecnico del Comune; 
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4. DI DARE ATTO, ex art. 6 bis L. n. 241/1990 e s.m.i., che per il presente 

provvedimento non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per 

il RUP e per chi lo adotta; 

  

5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al RUP, per gli adempimenti 

consequenziali al presente provvedimento; 

 

6. DI DICHIARARE all’unanimità la presente deliberazione immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Genovese Carmelina f.to Crocco Giuseppina 

 

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell’art’49, del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 f.to MAGGIO MARIA 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Prot. n° 2151   del   16-03-20 

Si dà atto che del presente provvedimento viene data comunicazione, in data odierna, giorno di pubblicazione nel 

sito web istituzionale di questo Comune, ai Capigruppo Consiliari. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Reg. Pub. n° 132 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 16-03-20 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 

comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 16-03-20, 

►  □  poiché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000); 

►  □  poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).  

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 f.to Crocco Giuseppina 

 

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 Gambatesa, lì 16-03-20 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Crocco Giuseppina 


