
Comune di Macchia d'Isernia
Provincia di Isernia

 

Deliberazioni di Giunta Comunale
 

N. 15 del 29-03-2022
 
 

  

OGGETTO: P.N.R.R. AVVISO PUBBLICO MISSIONE 4- COMPONENTE 1-
INVESTIMENTO 1.1 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT
GENERATION EU - NUOVO POLO SCOLASTICO G. GALILEI. PROGETTO
PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO (BLOCCO B) DA DESTINARE AD
ASILO NIDO : APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO
ECONOMICA

 
L’anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di Marzo alle ore 18:20 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali,
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.
 
 All’appello risultano
 

MARTINO GIOVANNI SINDACO P
MARIANI MICHELE VICE SINDACO P
BRUNO DANIELA ASSESSORE P

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
 

 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE
 

 
 
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per
<< per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da
finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento
1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima
infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation E>> del Ministero dell’Istruzione
unità  di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza  identificato con il registro n. 
0048047.02-12.2021
 
 
CONSIDERATO che l’avviso si inserisce nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e
resilienza   Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e
scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione
europea – Next Generation EU e che, pubblicato in attuazione del decreto del Ministro
dell’istruzione 2 dicembre 2021, n. 343 e nelle more della registrazione dello stesso da parte
degli organi di controllo  ha come obiettivo quello di consentire la costruzione, riqualificazione e
messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta
educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie, incoraggiando la
partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e
professionale. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento
prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480
nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
 
DATO ATTO che con decreto sindacale n.2/2022 veniva nominato il RUP dell’intervento;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.8/2022  e RITENUTO di doverla revocare essendo
stato modificato lo studio di fattibilità;
 
VISTO, pertanto, il progetto di fattibilità  tecnico economica  ad oggetto “ Nuovo Polo Scolastico G.
Galilei. Progetto per la realizzazione di un edificio (blocco B) da destinare ad asilo nido comunale. CU
P:D75E22000330006” a firma del responsabile del servizio tecnico ing. D’Agostino Nicandro, acquisto
al prot. n. 1833 del 29/03/2022  che si compendia nella spesa complessiva di € 641.884,65 composto
dagli elaborati indicati nell’allegato 00 e con quadro economico allegato elaborato 08;
 
DATO ATTO che  il progetto verrà  finanziato, se concesso,  nell’ambito del PNRR, e, quindi,  “dall’U
nione europea – NextGenerationEU” ;

RITENUTO il progetto di fattibilità  tecnico economica meritevole di approvazione;
 
Assunti sulla proposta della presente deliberazione i pareri dei Responsabili di settore di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell’ex art. 49 D.Lvo 267/2000
 
Con voti unanimi favorevoli, legalmente resi
 

DELIBERA
 

 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione narrativa e si
intendono qui  integralmente trascritte ed approvate;
 

Revocare la deliberazione di Giunta Comunale n.8/2022 ed Approvare il progetto di fattibilità 
tecnico economica  ad oggetto “ Nuovo Polo Scolastico G. Galilei. Progetto per la realizzazione di un
edificio (blocco B) da destinare ad asilo nido comunale. CUP: CUP:D75E22000330006” a firma del
responsabile del servizio tecnico ing. D’Agostino Nicandro, acquisto al prot. n. 1833 del 29/03/2022 
che si compendia nella spesa complessiva di € 641.884,65 composto dagli elaborati indicati
nell’allegato 00 e con quadro economico allegato elaborato 08;
 



Dare atto che il progetto verrà  finanziato, se concesso,  nell’ambito del PNRR, e, quindi,  “dall’Unione
europea – NextGenerationEU” ;

Demandare al Responsabile Unico del Procedimento la predisposizione di tutti gli atti necessari e
consequenziali all’adozione della presente deliberazione.

Successivamente, la Giunta Comunale, attesa l’urgenza determinata dalla necessità di rispettare la
tempistica di cui all’ Avviso pubblico identificato con n. 48047 del 2 dicembre 2021 , con voti unanimi
favorevoli, legalmente espressi  

DELIBERA

Di dichiarare  il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.



 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

SINDACO IL SEGRETARIO
ARCH. GIOVANNI MARTINO DOTT.SSA EMILIA COLACURCIO

  

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
 
 
 


