
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

12/09/2013

Esame ed approvazione progetto preliminare-definitivo-esecutivo in linea tecnica intervento
di adeguamento della Scuola Primaria "A. Moro" alle norme antincendio, di sicurezza e
igienico-sanitarie

Presente

74

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno DODICI, del mese di SETTEMBRE, alle ore 19.10, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SBONACINA UMBERTO PRIMO SINDACO1

SANZANI BRUNO VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

NCOLOMBO ANASTASIO ASSESSORE4

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE5

SCOLOMBO LUIGINO ASSESSORE6

SCATTANEO LIVIO ASSESSORE7

S = Presenti n. N = Assenti n.6 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza BONACINA UMBERTO PRIMO

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 74  del 12.9.2013

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  progetto
preliminare-definitivo-esecutivo  in  linea  tecnica  intervento  di
adeguamento  della  Scuola  Primaria  "A.  Moro"  alle  norme
antincendio, di sicurezza e igienico-sanitarie

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  12.9.2013

IL SINDACO

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  progetto  preliminare-definitivo-esecutivo  in  linea  tecnica
intervento  di  adeguamento  della  Scuola  Primaria  "A.  Moro"  alle  norme  antincendio,  di
sicurezza e igienico-sanitarie ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 4.7.2013,  con la quale si  approvava
il  Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli  anni  2014/15/16   nel  quale  sono previsti
interventi  di  manutenzione  straordinaria  degli  edifici  comunali,  comprese  le  scuole,  come
risportato  nel  bilancio  di  previsione  2013,  approvato  con  deliberazione  consiliare  n.  21  del
29.7.2013;    

CONSIDERATO  che  si  rende  opportuno  provvedere  all'  adeguamento  della  Scuola
Primaria  "A.  Moro"  alle  norme  antincendio,  di  sicurezza  e  igienico-sanitarie   e  vista  la
documentazione  tecnica  predisposta  dal  Responsabile  del  Procedimento  Lavori  Pubblici,  dott.
arch. Luca Pasutti, consistente  in  relazione  generale  e  relazione  specialistica,  elaborati  grafici,
piano  di  manutenzione  dell'opera,  piano  di  sicurezza  e  coordinamento,  computo  metrico
estimativo definitivo  e  quadro economico,  cornoprogramma,  quadro dell'incidenza  percentuale
manodopera, elenco prezzi unitari, schema di contratto, capitolato speciale d'appalto   dei lavori
da eseguire, per il seguente importo:

 LAVORI Euro 106254,34

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO Euro 2125,09

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA Euro 108379,43

IVA 21% 22759,68

SPESE TECNICHE COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 2100,00

compresi contributi integrativi e IVA

INCENTIVO PROGETTAZIONE U.T.C. 2167,58

Progettazione e Direzione Lavori

Art. 92 - 2%

TOTALE COMPLESSIVO DA FINANZIARE 135406,69

 

GIUNTA COMUNALE Atto n.ro 74 del 12/09/2013 - Pagina 3 di 5



DATO  ATTO  che  la  documentazione  suddetta   è  redatta  in  maniera  conforme  a  quanto
stabilito  dal  D.Lgs.  n.  163/2006  e  rilevato che  il  progetto è  stato  validato  dall'Ufficio  Tecnico
Comunale ;

VISTA la deliberazione n. X/615 in data 6.9.2013 della Giunta Regionale della   Lombardia,
con la  quale  si  dettano i  criteri  per la  redazione  di  una  graduatoria  dei  progetti  presentati  da
Province  e  Comuni  per  la  realizzaizone  di  interventi  in  materia  di  riqualificazione  e  messa  in
sicurezza delle scuole, in attuazione della Legge n. 98 del 9.8.2013;

CONSIDERATO  che  il  progetto  come  sopra  redatto   risulta  inseribile  fra  gli  interventi
previsti dalla normativa richiamata;

RITENUTO  pertanto  di  provvedere  alla  sua  approvazione  in  linea  tecnica,  al  fine  della
trasmissione  alla  Regione  Lombardia,  corredata  dalla  documentazione  prevista  dalla
deliberazione regionale n. 615/2013;

DATO ATTO che è stato acquisito il CUP n. E33J13002020002;

DATO ATTO altresì  che il  progetto viene approvato in linea tecnica e che il  finanziamento
dello  stesso  verrà  disposto  dopo  l'ottenimento  del  finanziamento  di  cui  all'art.  18,  comma
8-quater della Legge n. 98/2013;

RILEVATO che all'ottenimento del finanziamento potranno avere inizio le procedure relative
all'attuazione dell'intervento, previa acquisizione del relativo CIG;  

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. di  approvare, per le motivazioni espresse in premessa,  il  progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo   in  linea  tecnica  intervento  di  adeguamento  della  Scuola  Primaria  "A.  Moro"  alle
norme  antincendio,  di  sicurezza  e  igienico-sanitarie,  redatto  dal  dott.  arch.  Luca  Pasutti  e
composto degli elaborati elencati in premessa e dell'importo complessivo di €  135.406,69; 

2. di richiedere l'inserimento del progetto nel piano di inteventi  previsti  dalla Legge n. 98/2013,
secondo i criteri approvati dalla DGR n. X/615 in data 6.9.2013 della Regione Lombardia; 

3.  di  dare  atto  che  all'ottenimento  del  finanziamento,  si  provvederà  all'approvazione  dei
provvedimenti conseguenti, ivi  compresa  la copertura finqnziaria dell'intervento e l'avvio delle
procedure preordinate all'affidamento dei lavori.

                        Il Sindaco
              dott. Umberto Bonacina        
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IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

BONACINA UMBERTO PRIMO

L'ASSESSORE ANZIANO

CAZZANIGA ANNAF.TO

F.TO

F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________16/09/2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 16/09/2013 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

F.TO
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