COMUNE DI NOALE
Provincia di Venezia

copia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 127 del 04-12-15
OGGETTO:
MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SITO IN VIA CENTRO FRAZIONE DI BRIANA NEL COMUNE DI NOALE (VE)". APPROVAZIONE DEL
PROGETTO PRELIMINARE.
L’anno duemilaquindici il giorno quattro del mese di dicembre alle ore 15:30 nella residenza Comunale.
La Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. Andreotti Patrizia con l’assistenza del Segretario
Comunale Sig. Piras Guido e nelle persone dei Sigg.:
Andreotti Patrizia
Mazzetto Lidia
Zen Gianni
Dini Alessandra
Muffato Andrea
Rigo Andrea

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
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P=PRESENTE A=ASSENTE

Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame l’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Andreotti Patrizia

IL SEGRETARIO
F.to Piras Guido

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 2102
(art. 124 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267)

Certifico io sottoscritto Messo Comunale che copia della
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio Online
presente delibera viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune a norma di legge, È DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi
Online per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n. dell’art 134 comma 3 del. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in data
69), e trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. .
18/08/2000 n. 267.
Noale, li 14-12-15

Noale, li

F.to IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Guido Piras

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO
NOALE, 14-12-15

Il Segretario Comunale
Dott. Guido Piras

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la Delibera del CIPE n. 32 del 13/05/2010, pubblicata sulla GURI del 14/09/2010 – S.O. n.
216, relativamente all’assegnazione di risorse da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, con la quale è stato approvato il “Primo programma straordinario degli interventi
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi non
strutturali degli edifici scolastici”;
Visto il Decreto prot. n. 4900 in data 23/03/2011 con il quale è stata approvata la Convenzione prot.
n. 3290 del 01/03/2011, relativamente al finanziamento di € 80.000,00 per l’intervento n.
03210VEN102 “Messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali della Scuola Elementare sita in Via Centro – Fraz. Briana, nel
Comune di Noale (VE)”;
Vista la Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, pubblicata sulla GURI – Serie Generale
– n. 162 del 15/07/2015, la cosiddetta riforma della “Buona Scuola”, che prevede la revoca dei
finanziamenti nel caso in cui gli Enti interessati non trasmettano al Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il 12/01/2016 (180 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge);
VISTO che, per quanto sopra, l’Amministrazione Comunale ha dato mandato all’Ufficio Tecnico
LL.PP. – Manutenzioni di predisporre il Progetto Preliminare di “Messa in sicurezza dell’edificio
scolastico sito in Via Briana Centro nel Comune di Noale (VE)”;
VISTO il Progetto Preliminare di“Messa in sicurezza dell’edificio scolastico sito in Via Centro –
Frazione di Briana nel Comune di Noale (VE)”, predisposto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici in
data Novembre 2015, composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnico-Illustrativa - Quadro Economico di Spesa;
2) Documentazione Fotografica;
3) Calcolo Sommario della Spesa;
4) Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
5) Tav. 01 - Estratti, Planimetria, Piante, Prospetti e Sezione - Stato di Fatto e di Progetto,
dal quale risulta una spesa complessiva di € 98.000,00, di cui € 86.700,00 per somme a base
d’appalto (€ 73.700,00 per lavori ed € 13.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 11.300,00 per
somme a disposizione e che le somme saranno finanziate come di seguito:
-

per € 80.000,00 con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per € 18.000,00 con mezzi di bilancio comunale;

VISTA la regolarità degli elaborati, si ritiene di approvare il Progetto Preliminare in argomento,
accertando la copertura finanziaria, per complessivi € 98.000,00, oneri fiscali inclusi, come di
seguito specificato:
-

per € 18.000,00 al cap. 211002 “Adeguamento normativo edifici scolastici” IMP. 739,
Bilancio 2015 – Comp.;

-

per € 80.000,00 al cap. 211014 “Interventi di riduzione rischio edifici scolastici” IMP. 519,
Bilancio 2015 – Comp.;

RITENUTO che tutti gli adempimenti successivi al presente atto vengano fatti con determinazione
del Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 9 del regolamento disciplinante l’Ordinamento degli
Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 5 del 25.01.2001, in quanto si intendono
qui adempiuti gli atti d’indirizzo previsti dall’art. 107, comma 1 e 2 del D.Lgs. 267/2000;
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VISTI i pareri obbligatori in ordine alla regolarità tecnica e regolarità contabile di cui all’art. 49,
comma 1, D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO che il CUP di riferimento è: G96E10001250001;
VISTI:
- l’art. 183 del D.Lgs. 267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e
degli impegni di spesa;
- la Delibera di C.C. n. 31 del 28.07.2015 che approva il Bilancio di Previsione per l’anno 2015;
- lo Statuto Comunale per quanto concerne le attribuzioni dei responsabili di settore con rilievo
esterno;
All’Unanimità dei voti favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Progetto Preliminare di “Messa in sicurezza dell’edificio scolastico sito in
Via Centro – Frazione di Briana nel Comune di Noale (VE)”, predisposto dall’Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici in data Novembre 2015, composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione Tecnico-Illustrativa - Quadro Economico di Spesa;
2) Documentazione Fotografica;
3) Calcolo Sommario della Spesa;
4) Prime indicazioni per la stesura dei Piani di Sicurezza;
5) Tav. 01 - Estratti, Planimetria, Piante, Prospetti e Sezione - Stato di Fatto e di Progetto,

dal quale risulta una spesa complessiva di € 98.000,00, di cui € 86.700,00 per somme a base
d’appalto (€ 73.700,00 per lavori ed € 13.000,00 per oneri della sicurezza) ed € 11.300,00 per
somme a disposizione e che le somme saranno finanziate come di seguito:
-

per € 80.000,00 con contributo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
per € 18.000,00 con mezzi di bilancio comunale;

2.

DI DEMANDARE all’ufficio competente tutti gli adempimenti successivi, mediante
determinazione ai sensi del Regolamento disciplinante l’Ordinamento degli uffici e dei servizi,
approvato con Delibera di G.C. n. 163/2010, in quanto si intendono qui adempiuti gli atti
d’indirizzo previsti dall’art. 107, comma 1 e 2 del T.U.E.L.;

3.

DI DARE ATTO che la spesa complessiva di € 98.000,00, oneri fiscali inclusi, trova copertura
finanziaria come di seguito specificato:

4.

-

per € 18.000,00 al cap. 211002 “Adeguamento normativo edifici scolastici” IMP. 739,
Bilancio 2015 – Comp. (Fin. FPV competenza 2015);

-

per € 80.000,00 al cap. 211014 “Interventi di riduzione rischio edifici scolastici” IMP. 519,
Bilancio 2015 – Comp. (Fin. Straord. FPV competenza 2015);

DI INCARICARE l’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. di proseguire l’iter realizzativo nel
rispetto della vigente normativa.

Successivamente con voti favorevoli unanimi la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n. 127 del 04-12-2015 Pag. 3 COMUNE DI NOALE

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
f.to Il Responsabile del servizio interessato
Famengo Luciano

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
f.to Il Responsabile dei servizi finanziari
Nacchi Annalisa
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