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Prot.nr. 9705/2022 

 

Campagnola Emilia, lì 22/11/2022 

 

        Spett.le 

        MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 
UNITÀ DI MISSIONE PNRR 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA 

Componente 1 Investimento 1.2: 
Piano di estensione del tempo pieno e mense 

 

 

OGGETTO: “Nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria “V.Gandolfi” a 
Campagnola Emilia” finanziato nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta 
dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo 
pieno e mense” – CUP E21B22001130006” -  copia conforme Delibera Giunta n. 125 del 17/10/2022  
 

Io sottoscritta arch. Giulia Ghini, in qualità di Responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del Territorio – Ambiente” del 
Comune di Campagnola Emilia,  
 

A T T E S T O 

 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art.22 del Dpr 82/2005 che la documentazione di seguito allegata è copia informatica 

conforme all’originale analogico della stessa, da cui è estratta. 

 

I documenti originali in formato analogico sono depositati agli atti di questo Comune e pubblicati. 

La presente è rilasciata per altra Pubblica Amministrazione. 

 

RESPONSABILE DEL 3° SETTORE 
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE 

Arch. Giulia Ghini 
(F.to digitalmente) 
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE N. 125 

GIUNTA COMUNALE

profilo 8979
OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità inerente la “Nuova costruzione di mensa

scolastica a servizio della scuola primaria “V.Gandolfi” a Campagnola Emilia”
finanziato nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1 – Potenziamento
dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento
1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” – CUP E21B22001130006”

L'anno duemilaventidue  addì diciassette del mese  di ottobre alle ore 17.30 in

videoconferenza, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.

1 SANTACHIARA ALESSANDRO Sindaco P
2 SOLA STEFANIA Vicesindaco - Assessore P
3 PEDRAZZOLI ILJC Assessore P
4 CARETTA CLAUDIO Assessore P
5 PARMIGIANI SILVIA Assessore P

Presenti n. 5   Assenti n. 0

Presiede il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO

Partecipa il Segretario Comunale MOSCHETTA  MARILIA

C O P I A
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Deliberazione di G. C. n.  125 del 17/10/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ha approvato con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con
nota LT161/21 del 14 luglio 2021, l’Avviso n. 48038 inerente la Missione 4, Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università -
Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
l’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” a Campagnola Emilia, è costituito dai fabbricati della
scuola primaria, della secondaria di primo grado e della palestra scolastica e non possiede
uno spazio dedicato alla refezione e i locali attualmente destinati a refettorio sono 3 aule
non utilizzate per la didattica e adattate al consumo di pasti site all’interno del polo
scolastico Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di Campagnola Emilia nell’estensione di
fabbricati avvenuta nel 1982;
gli spazi dedicati a servizio refettorio, ad oggi, permettono di garantire un servizio per un
numero complessivo di 118 alunni e 34 insegnanti suddivisi in due turni;
si ritiene necessario pensare a una proposta di nuova costruzione che possa permettere da
un lato di raddoppiare l’offerta del servizio a num. 250 alunni sempre suddivisi su due turni e
dall’altro ridestinare le 3 aule ad attività laboratoriali di supporto all’attività didattica;
con Delibera di giunta Comunale n. 32 del 28/02/2022 si esprimeva indirizzo favorevole alla
partecipazione del Comune di Campagnola Emilia, all’avviso in oggetto con la candidatura di
una proposta di realizzazione di una “Nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della
scuola primaria “V.Gandolfi” a Campagnola Emilia – CUP E21B22001130006”;

RILEVATO che:
in data 26/02/2022 l’Arch. Giulia Ghini, responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del
Territorio – Ambiente”, ha provveduto a caricare la candidatura nei tempi utili dell’Avviso;
in data 12/05/2022 il Ministero dell’Istruzione ha richiesto chiarimenti in merito alla
documentazione presentata;
in data 18/05/2022 è stata inoltrata risposta ai chiarimenti;
in data 08/06/2022 è stata pubblicata la graduatoria nel quale la proposta del Comune di
Campagnola Emilia è stato ammesso con riserva;

DATO ATTO che con prot. 69203 del 10/08/2022 il Ministero dell’istruzione - Unità di Missione
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza comunicava al Comune di Campagnola Emilia
l’ammissione al finanziamento demandando a successiva nota l’invio dello schema di convenzione
da restituire controfirmato contenente termini e modalità di rendicontazione e monitoraggio del
finanziamento in questione;

RAVVISATA la necessità di redigere un progetto di fattibilità tecnica ed economica per avviare
l’iter di programmazione dell’opera pubblica;

RILEVATO che ai lavori oggetto della presente deliberazione è stato assegnato il seguente
codice unico di progetto, ai sensi della Legge n. 144/1999 e successive deliberazioni CIPE
E21B22001130006;

ESAMINATI gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica redatti dal personale
interno dell’ufficio tecnico comunale predisposti ai sensi dell’art. 23, comma 5 del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i. consistenti in:

01_ REL Relazione tecnico descrittiva e stima dei costi;
02_ QTE quadro tecnico economico con cronoprogramma;
03_ MAPPA geo referenziata con area intervento;
04_ FOTO aerea area di intervento;
TAV01_ rilievo plani altimetrico;
TAV02_ planimetria generale;



Piazza Roma 2, 42012 CAMPAGNOLA EMILIA (RE) – Tel. 0522750711 – Fax 0522669197 – P.I. 00449250356 –
w w w .comune.campagnola-emilia.re.it

pag. 3

VISTO l’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 nr.267;

VISTO il parere di regolarità tecnica favorevole espresso dal Responsabile del 3° Settore
“Assetto ed Uso del Territorio – Ambiente”, ai sensi dell’art.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267;

CON VOTI unanimi e palesi;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto di fattibilità tecnica ed
economica inerente la ““Nuova costruzione di mensa scolastica a servizio della scuola primaria
“V.Gandolfi” a Campagnola Emilia” finanziato nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento
1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense” elaborato dall’ufficio tecnico comunale e
costituito dai seguenti elaborati:

01_ REL Relazione tecnico descrittiva e stima dei costi;
02_ QTE quadro tecnico economico con cronoprogramma;
03_ MAPPA geo referenziata con area intervento;
04_ FOTO aerea area di intervento;
TAV01_ rilievo plani altimetrico;
TAV02_ planimetria generale;

DI NOMINARE l’Arch. Giulia Ghini Responsabile del Procedimento di attuazione dell’intervento, con
assegnazione del budget, demandando alla stessa l’adozione degli appositi provvedimenti
conseguenti a questo atto;

DI CONFERIRE mandato all’Arch. Giulia Ghini, responsabile del 3° Settore “Assetto e Uso del
Territorio – Ambiente”, di procedere nella predisposizione degli atti necessari per la
sottoscrizione della convenzione e la gestione del finanziamento nell’ambito del PNNR, Missione
4, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”;

DI TRASMETTERE in elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, contestualmente
all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, dando atto che
la stessa è a disposizione dei Consiglieri presso l’Ufficio Segreteria e per tutto l’orario di servizio
– art. 31 del “Regolamento per l’esercizio del Diritto di accesso”;

DI DICHIARARE il presente atto, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, nr. 267.
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

DELIBERAZIONE DI G.C. NR. 125 DEL 17/10/2022

OGGETTO: Approvazione progetto di fattibilità inerente la “Nuova costruzione di mensa
scolastica a servizio della scuola primaria “V.Gandolfi” a Campagnola
Emilia” finanziato nell’ambito del PNNR, Missione 4, Componente 1 –
Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università - Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e
mense” – CUP E21B22001130006”

P A R E R I  
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore “ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO - AMBIENTE”,

esprime  PARERE FAVOREVOLE sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, articoli

49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
F.to GIULIA GHINI

-----------------------------
-
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         COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
                        PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SANTACHIARA  ALESSANDRO F.to MOSCHETTA  MARILIA

________________________________________________________________________________
___

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’  (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 17/10/2022, ai sensi
dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA  MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  (Art. 124 del D.Lgs 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 125
del 17/10/2022 -viene oggi 20-10-2022 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà
esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI   (Art.125 del D.Lgs.267/2000)

Copia della presente deliberazione è trasmessa oggi 20-10-2022 - giorno di pubblicazione - ai
Capigruppo Consiliari e la stessa è a disposizione dei Consiglieri Comunali presso l’Ufficio di
Segreteria per tutto l’orario di servizio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

_______________________________________________________________________
___

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'  (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del
Comune. La stessa E' DIVENUTA  ESECUTIVA, ai sensi dell’art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il
giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MOSCHETTA MARILIA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA
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