COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 49 del 01/08/2017
OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DEL COPERTO
DELL'EDIFICIO DENOMINATO "VILLA MARINI" POSTO IN VIA PORRETTANA, 158 IN
LOCALITA' CAPOLUOGO. APPROVAZONE PROGETTO
L’anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di agosto alle ore 10:00 in Sasso Marconi,
nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
MAZZETTI STEFANO
LENZI MARILENA
CORTI RENZO
MASTRAPASQUA CARLA
TURRINI MIRCO
Presenti n. 3

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente
Assenti n. 2

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MAZZETTI STEFANO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 49 del 01/08/2017

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DEL COPERTO
DELL'EDIFICIO DENOMINATO "VILLA MARINI" POSTO IN VIA PORRETTANA, 158 IN
LOCALITA' CAPOLUOGO. APPROVAZIONE PROGETTO
LA GIUNTA COMUNALE
Preso atto che lo stabile di proprietà comunale denominato “Villa Marini”, sede della scuola
elementare del Capoluogo, necessita di un intervento di manutenzione delle strutture del coperto
in quanto, a seguito di sopralluogo, si è accertata l’esistenza di un travetto rotto e la presenza di
altri travetti, costituenti l’orditura secondaria, che ad un attento esame consigliano la
riparazione/sostituzione;
Richiamata la determina del Responsabile Area Tecnica n. 232 del 21/07/2017 con la quale è stato
affidato l’incarico per la progettazione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecutiva per i lavori in oggetto ad Intergico Studio associato, nella persona
dell’ing. Terzo Giovanni, con sede in via Bazzanese n. 32/4 – Casalecchio di Reno – Partita IVA e
C.F. 02650441203 per un importo di € 6.344,00 – oneri ed iva incusi;
Visto il progetto presentato dal professionista incaricato ed allegato al presente atto, composto dai
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica esplicativa
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Elaborati grafici
Visto il quadro economico riportato nel Computo metrico estimativo:
Descrizione
Importo lavori soggetto a ribasso
Oneri per la sicurezza
Totale lavori

importo
€ 30.948.80
€ 3.000,00
€ 33.948,80

Iva 10%

€ 3394.88

Spese di progettazione – d.l. - coord. Sicurezza iva
ed oneri inclusi

€ 6.344,00

TOTALE INTERVENTO

€ 43.687,68

Dato atto che l'intervento alle strutture è privo di rilevanza per la pubblica Incolumità ai fini sismici
(IPRIPI) ai sensi del DGR 2272/2016, come accertato da parte dei progettisti;
Ritenuto di procedere pertanto alla approvazione del progetto;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità tecnica
della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile ai sensi
dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di approvare il progetto redatto da Intergico Studio associato, nella persona dell’ing. Terzo
Giovanni, con sede in via Bazzanese n. 32/4 – Casalecchio di Reno relativo agli interventi di
manutenzione delle strutture del coperto dell’edificio denominato “Villa Marini”, posto in via
Porrettana n. 158;

-

di approvare il quadro economico riportato in parte narrativa

-

che la somma complessiva del progetto che ammonta ad € 43.687,68 trova copertura sul
fondo:

titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
capitolo 24201/706/2017 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
- che la somma di € 6.344, corrispondente alle spese tecniche è stata impegnata con la richiamata
determina n.232/17 – impegno 00630/2017.
- di dare atto che l'intervento alle strutture è privo di rilevanza per la pubblica Incolumità ai fini
sismici (IPRIPI) ai sensi del DGR 2272/2016.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MAZZETTI STEFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

