COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 50

Seduta del 27/08/2013

Reg.

OGGETTO: D.L. 69/2013 RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO
DELL’ECONOMIA”. ART. 18 IN MATERIA DI FINANZIAMENTI ALL’EDILIZIA
SCOLASTICA – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA DEL COMPLESSO
IMMOBILIARE COMPRENDENTE SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO “F. ROSASPINA” DEL CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE.
L’anno Duemilatredici, il giorno Ventisette del mese di Agosto alle ore 22,00 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: Guiducci Carlo.
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 Plesso Scolastico
comprendente Scuola Primaria “F. Rosaspina” e Scuola Secondaria di primo grado nel
Capoluogo;
Visto che il fabbricato risale alla fine degli anni ’60, e che ha subito nel corso degli anni alcuni
interventi di manutenzione straordinaria che non hanno tuttavia interessato le parti strutturali;
Rilevato che, nell’ambito del Piano Intercomunale di Emergenza di Protezione Civile redatto in
luglio del corrente anno, l’immobile è stato censito quale struttura di accoglienza coperta, in caso
di calamità, nonché come sede sostitutiva del Centro Operativo Comunale, in caso di inagibilità del
principale COC, ossia la sede Comunale;
Dato atto che a seguito di alcune indagini e verifiche sismiche condotte sull’immobile sono emerse
delle criticità di carattere strutturale;
Rilevato che, data la particolare destinazione del Complesso, volto ad ospitare la popolazione
scolastica, nonché il ruolo che lo stesso riveste nel Piano di Emergenza, appare urgente effettuare
lavori di messa in sicurezza dell’immobile dal punto di vista strutturale;
Visto il D.L. 69/93 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con
modificazioni con legge 9 agosto 2013 n. 98, il quale all’art. 18 comma 8 prevede lo stanziamento
in favore degli Enti Locali di fondi destinati all’innalzamento del livello di sicurezza degli edifici
scolastici,
Rilevato che la Provincia di Rimini ha comunicato immediatamente la tempistica, i criteri e le
modalità per la presentazione, da parte dei Comuni, dei progetti per i quali viene richiesto il
suddetto contributo;
Dato atto che il Comune di Montescudo intende chiedere il contributo per la realizzazione dei
lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico, per poter eseguire i lavori quanto prima;
Visto il progetto preliminare di “Messa in sicurezza dell’edificio destinato a Scuola Primaria “F.
Rosaspina” del Capoluogo, redatto dall’UT comunale, dell’importo complessivo di € 60.000,00
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;
Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 (Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
Dato atto che il 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 dell’intervento di “Messa in sicurezza dell’edificio
destinato a Scuola Primaria “F. Rosaspina” del Capoluogo, redatto dall’UT comunale,
dell’importo complessivo di € 60.000,00 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 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;
4. 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

