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L’anno duemiladiciassette il ventuno del mese di novembre alle ore 19:00 nella 

sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE ASSENTE 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE ASSENTE 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N.  459   DEL   21/11/2017 

 

EDILIZIA PUBBLICA – INTERVENTI DIVERSI ADEGUAMENTO NORMATIVO 

ISTITUTI COMPRENSIVI SCOLASTICI – 2° CIRCOLO - APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso: 

 

 che nel programma triennale delle opere pubbliche per l’anno 2017, è stato inserito 

l'intervento relativo ad interventi diversi per l’adeguamento normativo delle scuole inserite 

nei vari Istituti Comprensivi Scolastici ed in particolare per il 2° Circolo è stato previsto un 

importo complessivo di € 90.000,00;  

 

 che il Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data novembre 2017 ha redatto il progetto 

definitivo delle opere in oggetto che si compone dei seguenti elaborati: 

 

 Relazione tecnica 

 Computo metrico estimativo e QTE 

 Elenco Prezzi 

 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 Elaborati grafici; 

 

Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di 

Euro 90.000,00 così ripartita: 

 

A. Opere da appaltare  €   72.000,00 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

 

 I.V.A. 22% € 15.840,00 

 Accantonamento Art. 113 D.Lvo 50/2016 € 1.440,00 

 economie e imprevisti € 720,00 

 ---------------------------- 

 € 18.000,00 €     18.000,00 

   ---------------------- 

TOTALE €         90.000,00 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il 

progetto in argomento meritevole di approvazione; 

 

Visto: 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il D.Lgs n. 267/2000 smi; 

- il D.Lgs 19/04/2016 n. 50; 

 

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 18.08.2000 n.267; 

 

Con voti favorevoli, unanimi, palesi 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto definitivo, redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in data 

novembre 2017, relativo all’adeguamento normativo delle scuole inserite nei vari Istituti 

Comprensivi Scolastici – 2° Circolo di cui al quadro economico in premessa; 

  

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

 

3. di dare atto che la spesa complessiva di € 90.000,00 risulta esigibile come segue: 

 

 € 90.000,00 Cap. 202040230000/19 Dom/interventi diversi adeguamento normativo 

Istituti comprensivi scolastici – Edilizia pubblica; 

 

4. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto  risulta rispondente a quanto disposto dallo 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2018-2019 e dall’elenco 

annuale 2017; 

 

5. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutico all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui l’art. 134 comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


