COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 4 Reg.

Seduta del 16/01/2014

OGGETTO: L.R. 1/2000 SS.MM.II. PIANO PROVINCIALE DEGLI INTERVENTI VOLTI ALLA

ESTENSIONE DELL’OFFERTA E AL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO DI POSTI
ESISTENTE RELATIVAMENTE AI SERVIZI EDUCATIVI RIVOLTI AI BAMBINI IN ETÀ 0-3 ANNI
NEL TERRITORIO PROVINCIALE - ANNUALITÀ 2013 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL POLO SOVRACOMUNALE PER L’EDUCAZIONE INFANTILE “PIO XII”.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

L’anno duemilaquattordici, il giorno sedici del mese gennaio alle ore 21:30 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
X
X
X

Assente

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 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;
Vista la Determinazione Dirigenziale Provinciale n° 780 del 11.09.2013 con la quale è stato
approvato il Piano di cui trattasi ed è stato ammesso a finanziamento l’intervento proposto dal
Comune di Montescudo di “Manutenzione straordinaria dell’edifico ospitante il Polo
Sovracomunale per l’Educazione Infantile “Pio XII” del Capoluogo;
Rilevato che, all’interno di detto Piano, è stato riconosciuto un contributo pari al 60% della
spesa ammissibile per un importo complessivo pari ad € 51.600,00;
Richiamata la Deliberazione G.C. n° 49 del 06.08.2013 con la quale si approvava il
progetto preliminare-definitivo dell’intervento;
Rilevato:
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. __ del 16.01.2014, esecutiva, è stato
approvato il Programma Triennale (2014 – 2016) e dell’Elenco Annuale 2014 dei Lavori
Pubblici;

 che l’intervento di Manutenzione Straordinaria del Polo Sovracomunale è stato inserito
nell’Elenco Annuale 2014;
 che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del 16.01.2014, esecutiva, è
stato approvato il Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2014 e gli allegati allo
stesso relativi;
Richiamato il provvedimento dirigenziale provinciale n° 138 del 22.10.2013, con il
quale sono stati assegnati i termini per la realizzazione dell’intervento e precisamente:
- approvazione del progetto esecutivo entro il 20 gennaio 2014;
- consegna lavori entro 120 giorni dalla data di approvazione di cui al punto precedente;
Visto il progetto esecutivo 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 dai seguenti elaborati progettuali, 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;
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) elaborati grafici (comprensivi anche di quelli delle strutture)
c) calcoli esecutivi delle strutture;
d) piano di manutenzione dell’opera;
e) piano di sicurezza e di coordinamento;
f) computo metrico-estimativo;
g) quadro economico;
h) Elenco prezzi unitari;
i) Schema di Contratto;
l) Capitolato d’appalto;
Visto il seguente quadro economico relativo ai lavori:
A) Importo lavori
€ 70.000,00
Totale opere
Oneri per la sicurezza
€ 2.000,00
Totale importo lavori
€ 72.000,00
B) Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
€ 7.200,00
Spese tecniche, incentivi,
collaudo
ecc
(omnicomprensivi di oneri
€ 6.800,00
fiscali)
€ 14.000,00
Totale somme a disposizione
Totale A) + B)
€ 86.000,00
Ritenuto di procedere all’approvazione del progetto esecutivo, anche al fine di
rispettare lo scadenziario stabilito dalla Provincia di Rimini;
Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti
Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto dell’Ente

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
1. di approvare il progetto esecutivo 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 dai
seguenti elaborati progettuali, 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;
a) relazione tecnico-illustrativa;
b) elaborati grafici (comprensivi anche di quelli delle strutture)
c) calcoli esecutivi delle strutture;
d) piano di manutenzione dell’opera;
e) piano di sicurezza e di coordinamento;
f) computo metrico-estimativo;
g) quadro economico;
h) Elenco prezzi unitari;
i) Schema di Contratto;
l) Capitolato d’appalto;

2. di dare atto che l’importo complessivo di € 86.000,00 graverà sull’intervento n°
2.04.02.01 (cap.2402) del bilancio corrente d’esercizio, finanziato:
- per € 51.600,00 con contributo provinciale;
- per € 34.400,00 mediante fondi propri;
3. Di assegnare la risorsa complessiva di € 86.000,00 sull’intervento n° 2.04.02.01 (cap.
2402) al Responsabile del Servizio Tecnico, Arch. Paola Favale che provvederà ad
assumere gli atti inerenti e conseguenti;
4. 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 rispettare la tempistica determinata dalla Provincia di Rimini.

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 18/01/2014 al
02/02/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 230 in data 18/01/2014 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 12/02/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

