COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 52 Reg.

Seduta del 05/09/2013

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 DEFINITIVO/ESECUTIVO. VARIAZIONE IN VIA
DI URGENZA AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
(ART. 42 E ART.175 DEL D.LGS.267/2000).

L’anno duemilatredici, il giorno cinque del mese settembre alle ore 12:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente

X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
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’ AREA TECNICA 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
Premesso:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 25.06.2013, esecutiva, è stato
approvato il Programma Triennale (2013 – 2015) e dell’Elenco Annuale 2013 dei Lavori
Pubblici;
 che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 25.06.2013, esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2013 e gli allegati allo stesso
relativi;
Dato atto che questo provvedimento si assume coi poteri del Consiglio, salvo ratifica;
Visto gli articoli 42 e 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. T.U.EE.LL. che
dispone che le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale ai sensi dell’art. 42 dello stesso
Decreto Legislativo, debbano essere ratificate dal Consiglio Comunale, a pena di decadenza,
entro 60 giorni dalla loro adozione e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale
data non sia scaduto il predetto termine;
Ravvisata la necessità di apportare variazioni al bilancio annuale di previsione dell’esercizio in
corso per le ragioni specificate ai punti successivi;
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;

Richiamata la deliberazione G.C. n° 50 del 27.08.2013 con la quale si approvava il progetto
preliminare dell’intervento di cui trattasi;
Visto il progetto definitivo-esecutivo di “Messa in sicurezza dell’edificio destinato a Scuola
Primaria “F. Rosaspina” del Capoluogo, dell’importo complessivo di € 43.000,00 comprensivo di
IVA, di somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche omnicomprensive,
composto dai seguenti elaborati progettuali:
a) relazione tecnico-illustrativa;
c) elaborati grafici (architettonici e struttuali)
d) piano di manutenzione dell’opera;
e) piano di sicurezza e di coordinamento;
f) computo metrico-estimativo;
g) quadro economico;
h) Lista delle categorie di lavoro e forniture;
i) Schema di Contratto;
l) Capitolato d’appalto;
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 seguente quadro economico relativo ai lavori:
A) Importo lavori
Totale opere
Oneri per la sicurezza
Totale importo lavori
B) Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
Spese
tecniche,
incentivi,
collaudo ecc (omnicomprensivi
di oneri fiscali)
Totale somme a disposizione
Totale A) + B)

€ 35.000,00
€ 1.500,00
€ 36.500,00
€

3.650,00

€ 2.850,00
€ 6.500,00
€ 43.000,00

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
Sentito il Responsabile del Servizio Finanziario e ritenuto di assumere come proprie le
valutazioni e le proposte formulate, al fine di consentire la realizzazione dell’intervento
programmato e di far fronte, nel più breve tempo possibile, alle nuove esigenze della gestione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 42, comma 4 e 175, commi 4 e 5 del D.Lgs. 267/2000, alla variazione del bilancio di
previsione dell’esercizio finanziario 2013;
Verificato il permanere degli equilibri di bilancio a seguito delle variazioni proposte, ai sensi
dell’art. 193, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti:
•
•
•
•

il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 239,
comma 1 , lett. B), del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell’Ente

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. Di provvedere, in via d’urgenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 comma 4 e 175,
commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000, alla variazione del bilancio di previsione dell’esercizio
finanziario 2013;
2. Di apportare al bilancio annuale di previsione 2013 le seguenti variazioni;
PARTE ENTRATA
(CAP)
555

DENOMINAZIONE
Contributo regionale

PREV.INIZ. VARIAZIONE
+ 43.000,00

PREV.DEF.
43.000,00

DENOMINAZIONE
PREV.INIZ. VARIAZIONE
Intervento Scuola
+ 43.000,00
elementale/media del Capoluogo

PREV.DEF.
43.000,00

PARTE SPESA
(CAP)
2421

3. di approvare il progetto definitivo-esecutivo di “Messa in sicurezza dell’edificio destinato a
Scuola Primaria “F. Rosaspina” del Capoluogo, dell’importo complessivo di € 43.000,00
comprensivo di IVA, di somme a disposizione dell’Amministrazione per spese tecniche
omnicomprensive, composto dai seguenti elaborati progettuali:
a) relazione tecnico-illustrativa;
c) elaborati grafici (comprensivi anche di quelli delle strutture e degli impianti)
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piano di manutenzione dell’opera;
f) piano di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico-estimativo;
h) quadro economico;
i) Lista delle categorie di lavoro e forniture;
l) Schema di Contratto;
m) Capitolato d’appalto;
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;
4. di dare atto che l’importo complessivo di € 43.000,00 graverà sull’intervento n° 2.04.02.01 (cap.
2421) del bilancio corrente d’esercizio, finanziato interamente con contributo regionale;
5. Di assegnare la risorsa complessiva di € 43.000,00 sull’intervento n° 2.04.02.01 (cap. 2421) al
Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Paola Favale che provvederà ad assumere gli atti
inerenti e conseguenti;
6. Di dare atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che col presente
provvedimento sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio;
7. Di sottoporre, a pena di decadenza, la presente deliberazione a ratifica, da parte dell’organo
consiliare entro i sessanta giorni seguenti, secondo quanto disposto dai più volte richiamati artt.
42 , comma 4 e 175 commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 267/2000;
8. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000, al fine di dare corso alle
procedure di affidamento dei lavori in tempi brevi.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1.
2.

di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
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 06/09/2013 al
21/09/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 3281 in data 06/09/2013 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 02/10/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

