
COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 80 DEL 04/06/2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19 - Didattica a distanza - Supporto scolastico. 

Ulteriori forniture gratuite di Tablet e Giga. Determinazioni.

L'anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Giugno alle ore 13:50, nella sala delle 

adunanze del comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:

Nome Carica politica Presente Assente
LASALVIA NICOLA Sindaco X  
DEL VENTO ANDREA Vice Sindaco X  
MARUOTTI LOREDANA Assessore X  

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO in Videoconferenza.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita 
i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE



Richiamata la delibera di G.C. n. 58 del 20/04/2020, ad oggetto: “Emergenza COVID-19. 
Supporto scolastico - Didattica a distanza - Donazione Tablet e Giga agli studenti di 
Sant'Agata di Puglia. Direttiva.”, esecutiva ai sensi di legge, con la quale:

1) È stato stabilito di concedere a titolo gratuito, agli studenti di Sant'Agata di Puglia, 
per la loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica a distanza, un tablet e i 
giga occorrenti per tutta la durata delle lezioni dell'anno scolastico in corso;

2) È stato stabilito che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà a richiesta e 
sarà concesso agli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia il cui proprio nucleo 
familiare non abbia un reddito superiore a 27.000 euro;

3) È stata impegnata la presuntiva spesa di € 16.000,00 al Cap. 655 cod. bil. 04.06-1.04;

4) È stata assegnata la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;

5) Sono stati demandati al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti 
adempimenti, ivi compreso la redazione del modello di domanda, l'emanazione 
dell'apposito avviso pubblico;

Richiamata la delibera di G.C. n. 67 del 11/05/2020, ad oggetto: “Delibera di G.M. n. 58 
del 20/04/2020 ad oggetto: "Emergenza COVID-19 - Supporto scolastico - Didattica a 
distanza - Donazione Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di Puglia. Direttiva" - Parziali 
modifiche.”, con la quale è stato sostituito il punto 2) del deliberato della Delibera di G.M. 
n. 58/2020 con il seguente: 2) di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1) 
avverrà a richiesta e sarà concesso agli studenti residenti in Sant'Agata di Puglia, il cui 
proprio nucleo familiare non abbia un reddito superiore a 34.000 euro;

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 118 del 08/05/2020, con la 
quale è stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 
5508611, su acquistinretepa.it presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo Breccia, 19 
- 00124 ROMA P.IVA: 14197361000, di n. 70 tablet LENOVO SM10 CODICE 
ARTICOLO FORNITORE: GT965498, Mod. TB-X505L Codice Produttore Lenovo: 
ZA4H0021SE, al prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (CIG: Z392CEE690);

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 123 del 12/05/2020, con la 
quale è stato stabilito di procedere alla assegnazione gratuita in favore degli studenti di 
Sant'Agata di Puglia di Tablet e Giga occorrenti per favorire loro una condizione efficace 
per la frequenza del proprio percorso scolastico tramite la didattica a distanza, quale 
modalità che consente di seguire le lezioni da casa a seguito della emergenza causata dal 
Coronavirus; è stato approvato lo schema di domanda e lo schema di Avviso Pubblico, 
appositamente redatti;

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 124 del 12/05/2020, con la 
quale è stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 
5512110, su acquistinretepa.it presso TELECOM ITALIA S.P.A di n. 100 SIM CARD 



TELECOM ITALIA, al prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (Convenzione Telefonia mobile 
7 Acquistinretepa.it  Consip) (CIG: ZC72CF49A0);

Richiamata la Delibera di G.C. n. 75 del 22/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: 
“Integrazione Delibera di Giunta Comunale n. 58 del 20/04/2020 Emergenza COVID-19. 
Supporto Scolastico e G.C. n. 67 del 11/05/2020. Ulteriori integrazioni.”, con la quale è 
stato stabilito l'acquisto di ulteriori n. 40 tablet da concedere a titolo gratuito agli studenti di 
Sant'Agata di Puglia per la loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica a distanza 
per far fronte alle ulteriori richieste pervenute a questo Ente; all'acquisto di ulteriori 10 sim 
card e contestualmente ampliare la durata dell'abbonamento delle totali 110 sim card al fine 
di garantire i Giga occorrenti; è stata impegnata la presuntiva spesa di € 12.000,00 al Cap. 
1304/0;

Richiamata la Determinazione del Settore Affari Generali n. 133 del 25/05/2020, con la 
quale è stato stabilito di procedere all'invio di un ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 
5532645, su acquistinretepa.it presso GRUPPO GALAGANT SRL Via Evaristo Breccia, 19 
- 00124 ROMA P.IVA: 14197361000, di n. 40 tablet LENOVO SM10 CODICE 
ARTICOLO FORNITORE: GT965498, Mod. TB-X505L Codice Produttore Lenovo: 
ZA4H0021SE, al prezzo di € 185,00 oltre Iva al 22% (CIG: ZA02D19533); è stata 
impegnata la somma di € 9.028,00 al Cap. 1304/0 cod. bil. 11.02-1.03 del redigendo 
Bilancio 2020;

Dato atto che, ad oggi, sono pervenute a questo Ente ulteriori domande di assegnazione 
gratuita in favore degli studenti di Sant'Agata di Puglia di Tablet e Giga;

Vista la brillante riuscita dell'iniziativa promossa da questa Amministrazione Comunale di 
donare Tablet e Giga agli studenti di Sant'Agata di Puglia;

Rilevato che occorre procedere:

 all'acquisto di ulteriori n. 50 tablet da concedere a titolo gratuito agli studenti di 
Sant'Agata di Puglia per la loro frequenza al percorso di studi tramite la didattica a 
distanza per far fronte alle richieste pervenute, ad oggi, a questo Ente;

 all'acquisto di ulteriori 50 sim al fine di garantire i Giga occorrenti;

RITENUTO dover impartire direttive in tal senso al Settore comunale competente;

CONSIDERATA la indispensabilità del garantire il diritto allo studio e le attività correlate 
che questa Amministrazione intende promuovere;

RITENUTO dover procedere in tal senso;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
Con votazione unanime;

DELIBERA



Per le motivazioni in premessa richiamate e che qui si intendono riportate:

1) Di procedere:
 all'acquisto di ulteriori n. 50 tablet da concedere a titolo gratuito agli 

studenti di Sant'Agata di Puglia per la loro frequenza al percorso di studi 
tramite la didattica a distanza per far fronte alle richieste pervenute, ad 
oggi, a questo Ente;

 all'acquisto di ulteriori 50 sim card al fine di garantire i Giga occorrenti;

2) Di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1) avverrà secondo le modalità 
di cui alla Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 123/2020;
3) Di impegnare la presuntiva spesa di € 12.000,00 al Cap. 1076/0;
4) Di assegnare la spesa di cui al precedente punto 3) al Responsabile del 1° Settore;
5) Di demandare al Responsabile del 1° Settore tutti i successivi e conseguenti adempimenti;
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 
134, comma 4°, del D.Lgs. n.267/2000.



Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

Avv. Nicola LASALVIA
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Giuseppe Fernando DE SCISCIOLO
___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
LASALVIA NICOLA

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 486

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/06/2020 ai sensi dell'art.124 comma 1° 
D.Leg.vo 267/2000.
S. Agata di Puglia lì 05/06/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA

_____________________________________________________________

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata trasmessa ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 
D.Leg.vo 267/2000 con nota n. 5175 del 05/06/2020
___________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 04/06/2020
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/06/2020
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.
Sant'Agata di Puglia lì 04/06/2020

Il Responsabile del servizio
A.IUSPA


