COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 49

Seduta del 06/08/2013

Reg.

OGGETTO: L.R. 1/2000 “NORME IN MATERIA DI SERVIZI EDUCATIVI PER LA
PRIMA INFANZIA” SS.MM. – LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
POLO SOVRACOMUNALE PER L’EDUCAZIONE INFANTILE PIO XII.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE - DEFINITIVO.

L’anno Duemilatredici, il giorno Sei del mese di Agosto alle ore 12,30 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Arcangeli Gilberto.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
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 il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Tecnico sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che il Comune ha fra le proprie strutture l’edificio ospitante il Polo Sovracomunale
per l’Educazione Infantile “Pio XII” nel Capoluogo;
Rilevato che per far fronte alle richieste di servizi educativi e sociali per l’infanzia, il Comune di
Montescudo, da alcuni anni, ha potenziato l’offerta con la realizzazione della suddetta struttura che
accoglie il nido integrato alla scuola dell’infanzia, avente bacino d’utenza non solo locale, ma
anche sovracomunale;
Dato atto che uno dei due corpi di fabbrica comunicanti necessita di un intervento urgente di
manutenzione della copertura in legno, in quanto la situazione statica del tetto presenta alcune
criticità aggravate dalla straordinaria nevicata dell’inverno 2012;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 264 del 20/10/2010, recante “Indicazioni
per l’attuazione nell’anno 2010 del programma triennale provinciale 2009-2011 degli
interventi per lo sviluppo, il consolidamento e la qualificazione dei servizi educativi
rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 54 del 21/03/2012 di approvazione del
“Programma provinciale degli interventi per il consolidamento e la qualificazione dei
servizi educativi rivolti ai bambini in età 0-3 anni. Indicazioni attuative risorse regionali
2011”;
- la Delibera di Giunta provinciale n. 87 del 29/05/2013, di approvazione delle
“Indicazioni attuative 2013 per il Programma provinciale degli interventi a favore dei
servizi educativi per la prima infanzia, rivolti ai bambini in età 0-3 anni – ex L.R. 1/200
ss.mm.ii.”;
Dato Atto che con la sopracitata Deliberazione n. 87/2013 è stato previsto, fra l’altro, di procedere
all’assegnazione di risorse residue, pari complessivamente ad € 403.795,42 derivanti da rinunce ed
economie da rendiconto verificatesi su interventi per l’estensione dell’offerta educativa di servizi
rivolti ai bambini 0-3 anni (contributi in c/capitale), finanziati nell’ambito dei Piani riferiti alle
annualità 2008 e 2009, indicando altresì le tipologie di interventi finanziabili, nonché le priorità ed
i criteri per l’assegnazione dei contributi di cui trattasi;
Visto l’Avviso Pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati all’estensione dell’offerta e al
mantenimento del patrimonio di posti esistente relativamente ai servizi educativi per bambini in età
0-3 anni nel territorio provinciale, ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 1/2000 ss.mm.ii,
approvato con Provvedimento dirigenziale del Responsabile di posizione organizzativa Infanzia
Istruzione e Sport della Provincia di Rimini n° 84 del 26.06.2013;
Dato atto che l’Amministrazione intende chiedere il contributo per la realizzazione dei lavori di
manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico;
Visto il progetto preliminare/definitivo di “Manutenzione straordinaria del Polo Sovracomunale
per l’educazione infantile “Pio XII”” del Capoluogo, dell’importo complessivo di € 86.000,00
comprensivo di IVA, di somme a disposizione dell’Amministrazione per imprevisti e spese tecniche

omnicomprensive, composto dagli elaborati progettuali redatti ai sensi del D.P.R. 554/99 e
ss.mm.ii., depositati agli atti dell’ufficio tecnico comunale e facenti parte integrante e sostanziale
del presente atto, anche se materialmente non allegati stante la loro voluminosità;
Dato atto che tale progetto verrà inserito nel Bilancio corrente di esercizio con apposito atto di
Variazione di Bilancio, allorquando verrà concesso il contributo provinciale richiesto, in quanto in
mancanza dello stesso il Comune non sarà in grado di eseguire i lavori per carenza di risorse;
Ritenuto di procedere all’approvazione;
PROPONE
1. di approvare le premesse narrative contenute nel presente atto, che qui si intendono
integralmente riportate;
2. di approvare il progetto preliminare/definitivo di “Manutenzione straordinaria del Polo
Sovracomunale per l’educazione infantile “Pio XII”” del Capoluogo, dell’importo complessivo
di € 86.000,00 comprensivo di IVA, di somme a disposizione dell’Amministrazione per
imprevisti e spese tecniche omnicomprensive, composto dagli elaborati progettuali redatti ai
sensi del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., depositati agli atti dell’ufficio tecnico comunale e facenti
parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati stante la
loro voluminosità;
3. Di inviare alla Provincia di Rimini – Servizio Sistema Educativo, Formativo e Politiche del
Lavoro, apposita istanza di contributo ai sensi dell’art. 14 comma 2 della L.R. 1/2000 “Norme
in materia di servizi educativi per la prima infanzia”, come da Avviso pubblico approvato con
Provvedimento dirigenziale provinciale n° 84 del 26.062013;
4. Di dare atto che tale progetto verrà inserito nel Bilancio corrente di esercizio con apposito atto
di Variazione di Bilancio, allorquando verrà concesso il contributo provinciale richiesto, in
quanto in mancanza dello stesso il Comune non sarà in grado di eseguire i lavori per carenza
di risorse;
5. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, vista l’imminente scadenza dei termini
per l’invio dell’istanza di contributo.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/08/2013 al
13/09/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3247 in data 30/08/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 24/09/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

