
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 88 del 13/09/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 88 DEL 13/09/2018 
 

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto  fattibilità adeguamento impianto elettrico e rilascio 
documentazione di rispondenza Di.Ri. Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Bosco" al 
fine dell'ottenimento del Certificato Prevenzione Incendi CPI 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di Settembre alle ore 12:15, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA SI 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO -- 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO -- 

 
Presenti n° 3   Assenti n° 2 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n.  88 del 13.9.2018 

 

OGGETTO: Esame ed approvazione progetto di fattibilità per l’adeguamento dell’impianto elettrico e 

rilascio della dichiarazione di rispondenza Di.RI. relativamente alla Scuola Secondaria di Primo 

Grado Don Bosco al fine dell’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi CPI 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 

 

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 

 

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 

 

D E L I B E R A 

 

 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 

provvedimento; 

 

 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 

 

 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 

presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 13.9.2018  
 

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a termini di 

legge, avente per oggetto: Esame ed approvazione progetto di fattibilità per l’adeguamento 

dell’impianto elettrico e rilascio della dichiarazione di rispondenza Di.RI. relativamente alla 

Scuola Secondaria di Primo Grado Don Bosco al fine dell’ottenimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi CPI nel testo che segue: 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

CONSIDERATO che:  
Il Comune di Costa Masnaga ha incaricato la Soc. CITI srl di Inverigo di provvedere alla redazione della 

documentazione tecnica necessaria per l’acquisizione dei CPI degli immobili comunali e dei plessi scolastico 

(Scuola dell’Infanzia Mondo Bambino, Scuola Primaria A. Moro e Scuola Secondaria di primo Grado Don 

Bosco) 

 

Sulla base dei progetti redatti dalla Soc. CITI srl, il comune in questi ultimi anni ha effettuato molteplici 

interventi presso gli istituti scolastici al fine dell’ottenimento dei Certificati di Prevenzione Incendi (CPI); 

 

A tal proposito in data 13.03.2018 è stato ottenuto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Lecco il CPI della 

Scuola Primaria A. Moro a seguito di tutti gli interventi realizzati; 

 

CONSIDERATO che:  
Per quanto concerne gli interventi necessari alla richiesta di CPI per la Scuola Secondaria di primo Grado 
Don Bosco, sono già stati eseguiti molti interventi strutturali e di adeguamento dell’impianto antincendio 
esistente, ma per la richiesta di CPI necessita presentare la dichiarazione di conformità dell’impianto 
elettrico  o, in alternativa, una dichiarazione di rispondenza dell’impianto elettrico esistente; 
 

DATO ATTO che a tale riguardo è stato contattato il Perito Elettrotecnico Corti  Alessandro di Rogeno (Lc) 

il quale, a seguito di puntuale sopralluogo eseguito presso  Scuola Secondaria di primo Grado Don Bosco ha 

individuato gli interventi da eseguire al fine del rilascio della Dichiarazione di Rispondenza (DI.RI) 

dell’impianto elettrico; 

 
CONSIDERATO che sulla base della consulenza tecnica di cui sopra, l’Ufficio Lavori Pubblici Comunale ha 
predisposto una progetto di fattibilità per l’importo complessivo di € 92.000,00, composto da: 
- A. relazione tecnica con quadro economico 

- B. computo metrico estimativo delle opere 

- C. cronoprogramma 

 
CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione presentare la documentazione alla Regione  
Lombardia relativamente alla Programmazione Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 
2018-2020 – Emanazione avviso per la raccolta del fabbisogno di  adeguamento antincendio, al fine 
dell’ottenimento del finanziamento previsto; 
 
Che il RUP è l’arch. Marco Pasutti dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici; 
 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge 
D E L I B E R A 
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1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fattibilità predisposto dall’arch. 

Marco Pasutti dell’Ufficio Lavori Pubblici Comunale per l’importo complessivo di € 92.000,00, 

composto dai seguenti elaborati: 

- A. relazione tecnica con quadro economico 

- B. computo metrico estimativo delle opere 

- C. cronoprogramma 

3. di dare atto che nel caso di ottenimento del contributo massimo di € 70.000,00, a fronte di un importo 

complessivo del progetto di € 92.000,00, la differenza di € 22.000,00 verrà coperta da risorse proprie di 

Bilancio, che dovranno essere inserite  nell’aggiornamento al DUP 2019- 2021 relativamente alla 

programmazione per l’anno 2019;   

4. Di autorizzare il Sindaco a presentare la documentazione a  Regione  Lombardia relativamente alla 

Programmazione Nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 – Emanazione 

avviso per la raccolta del fabbisogno di  adeguamento antincendio, al fine dell’ottenimento del 

finanziamento previsto; 

 

 
 L'Assessore ai Lavori Pubblici 
             Cristian Pozzi 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. TAVOLA  ENRICA in data 13/09/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 966 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 13/09/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
 

                                                           
 


