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Deliberazione di Giunta Comunale

I I ilov. 2oll
Oggetto:
LAVORI DI COSTRUZIONB PLESSO SCOLASTICO SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO - D.G.R. 19 SETTEMBRE 2014. N X/2373
- AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMBNTO.

Copia Conforme

L'anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di Novembre alle ore 18.05
nella Sede Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

DE-GIULI PRIMO PAOLO
POSSI l"fARIA LUISA
IiÍARINI MN
BERTOI.AZZI GIOVAI{NI
PASSOLUNGO CAIiIDIDA

Sindaco
Vicesindaco
ConsigJ-iere_Ass
ConsigJ-iereì,ss
Consigliere_Ass

SI
SI
SI
SI
NO

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prorvede alla redazione del
presente verbale.

Il Sindaco Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO, assunta la Presidenza e constatata la
legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Oggetto:

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

PRESO ATTO

CONSIDERATO

PRESO ATTO

Lavori di costruzione Plesso Scolastico Scuola Secondaria di
Primo Grado D.g.r. 19 settembre 2014 n x12373.
Autorizzazione a I la ric hiesta d i fi na nzi ame nto.

La Giunta Comunale

la delibera di Giunta Regionale n X12373 del 19 settembre
2Ol4 "Tipologie di intervento a favore del patrimonio scolastico
prioritariamente finanziabili per I'annualità 2014 - Approvazione
bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica";

24.11.2008, esecutiva ai sensidi legge, è stato approvato il

progetto definitivo dei lavori di costruzione nuovo plesso
scolastico - Scuola Secondaria di primo grado;

finalità e gli obiettivi previsti nel bando regionale suddetto
per la tipologia di intervento A) relativa alla

. razionalizzazione della rete scolastica;

di richiedere il contributo succitato per la costruzione della
Scuola Secondaria di Primo Grado in Via Don Milani nell'ambito
del plesso scolastico esistente;

. che nel bando suddetto vengono comunicati i termini e le
modalità per l'accesso al contributo;

o che il punto 7 prevede la presentazione della domanda a

mezzo posta elettronica certificata entro e non oltre le ore
12,00 del 28 novembre 2014 da parte del Legale
Rappresentante dell' Ente;

che I'edificio oggetto dell'intervento, sarà edifigato su area che
risulta già di proprietà Comunale ed adibito a scuola secondaria
di primo grado;

,/ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del
22.10.2013, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva
all'adozione degli schemi del programma triennale
201412016 e dell'elenco annuale 2Q14;

./ che gli schemi ai sensi dell'art. 5 del D.M. del 9 giugno 2005
sono stati pubblicati all'albo pretorio (n. di registro 681) dal
2511012013 al 2411212013 per 60 giorni come da
dichiarazione del Responsabile del Settore Affari Generali -

Segreteria depositata agli atti;
,/ che non sono pervenute osservazioni entro la data stabilita

come termine ultimo per la presentazione delle stesse;
./ che con deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del

14.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, sono stati adeguati
gli schemi del programma triennale 201412016 e dell'elenco
annuale 2014 ai sensi del D.L.vo 163/2006, art. 128 e D.M.
9 giugno 2005;

./ che la quota parte relativa-alla-semmederivanti dai-{avori
non coperte dal contributo, saranno a carico
dell'Amministrazione Comunale che provvederà con risorse
economiche proprie in quanto già previste nel programma
delle opere pubbliche qui sopra richiamato;



VISTO l'allegato parere reso dal funzionario responsabile in ordine alle
competenze ai sensidel D.L.vo n26712004

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nei termini di legge;

DELIBERA

Dl INOLTRARE la richiesta di contributo regionale ai sensi della Delibera di Giunta
Regionale n. X12373 del 19.09.2014 ad oggetto "Tipologie di intervento a favore del
patrimonio scolastico prioritariamente finanziabili per I'annualità 2O14 - Approvazione
bando per la realizzazione di interventi di edilizia scolastica" per I'ammontare di €
2.400.000,00 IVA e spese tecniche comprese.

Dl AUTORIZZARE il Sindaco, attraverso il Settore Gestione del Territorio, alla
presentazione della domanda di contributo e all'invio della documentazione prevista
dalla deliberazione di Giunta Regionale e agli adempimenti connessi e conseguenti alla
richiesta di contributo stesso.

Dl DARE ATTO che.la somma derivante dalla differenza tra le spese da sostenere e il
contributo eventualmente ottenuto è prevista nel quadro economico dei lavori di
completamento plesso scolastico - Scuola Secondaria di Primo Grado e Palestra,
inseriti nel programma opere pubbliche anno 2014-2016 pertanto la copertura
finanziaria awerrà con risorse economiche proprie.

Dl IMPEGNARE I'Amministrazione ad awiare entro 30 giorni dalla pubblicazione delle
graduatorie sul BURL le procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento lavori.

Dl DICHIARARE, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.L.vo n 267 del 18
Agosto 20i00, tenuto conto della scadenza della domanda di contributo che deve
essere inoltrata telematicamente entro ú 28.11.2014.

a-



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Vísconti
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LAVORI DICOSTRUZIONE PLESSO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO - D.G.R. 19 SETTEMBRE 2014. N X/2373 . AUTORIZZAZIONE
ALLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO

Ufficio
Parere
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Firma del Parere

Ufficio Proponente (LL.PP. - Man. Dem. e Patrim)

Parere Favorevole.

26t11t2014

geom Al

26-nov-1 4



Segue delibera di Giunta Comunale n. 140

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to De-Giuli Primo Paolo F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorioìomunale per quindici giomi consecutivi dal 2 S il0V. ;Ctl
prescritto dall'art. 124 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 64.) in data 2 S il1;V. Zglqr sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 26712004;'

2 u .': '. ::11
Lì

come

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norrna dell'art. 18 della Legge
44512000.
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