COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 64 del 24/07/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA DI BORGONUOVO 2019 TERRAZZA OVEST
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 21:10 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:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

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. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 64 del 24/07/2019
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA DI BORGONUOVO 2019 TERRAZZA OVEST
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata le deliberazioni del Consiglio comunale:
- n.9 in data 11.02.2019 con oggetto: “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021” ;
- n.21 in data 4/04/2019 con oggetto: “1’ PROVVEDIMENTO DI VARIAZIONE AL BILANCIO DI
PREVISIONE ESERCIZIO 2019-2021 E AL PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2019-2021”;

Dato atto che nel piano annuale 2019 è inserito l’intervento per la messa in sicurezza delle scuole
primaria Capoluogo e Borgonuovo;
Considerato che il fabbricato che ospita la scuola primaria Borgonuovo è stato oggetto negli ultimi
anni di diversi interventi di ristrutturazione e di adeguamento normativo (antincendio e
miglioramento sismico);
Dato atto che nell’anno 2018 è stato realizzato un intervento di manutenzione straordinaria e
adeguamento normativo finalizzato alla messa in sicurezza dell'edificio, ai sensi del D. lgs
81/2008 su due delle tre terrazze praticabili di copertura del fabbricato, cofinanziato con
finanziamento fondo art.140 del MIUR;
Considerato che si intende ora procedere con il completamento di tale intervento sul terrazzo
intermedio lato ovest;
Tenuto conto della natura e dell’importo dell’opera, e ritenuto di procedere, su indicazione del
RUP arch. Lavinia de Bonis, all’approvazione del progetto in un’unica fase corrispondente alla
definitiva/esecutiva ai sensi dell’art. 15 comma 3 del DPR n. 207/2000 (ancora in vigore ai sensi
dell’art. 216 comma 4 del Codice dei contratti pubblici – d.lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni);
Visto il progetto definitivo/esecutivo redatto dall’arch. Lavinia de Bonis in conformità all’art. 23
comma 8 del decreto legislativo n. 50/2016 ed agli articoli 33 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, con i seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione:
- relazione illustrativa e Quadro tecnico economico
- computo metrico
- elenco prezzi
- elaborato grafico
Visto il quadro economico dell’opera:
Capo A

1
2
3

Importo lavori
di cui Importo stimato della sicurezza
Totale lavori

Capo B

4
5
8

Somme a disposizione:
Iva 22% su capo A/3
Totale somme a disposizione

9

Totale

€ 22.131,15
€ 648,75
€ 22.131,15

€ 4.868,85
€ 4.868,85

€ 27.000,00

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 definitivo/esecutivo per i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E MESSA IN SICUREZZA TERRAZZE E COPERTI SCUOLA PRIMARIA DI BORGONUOVO 2019
TERRAZZA OVEST APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per l’importo di €
27.000,00, come descritto in parte narrativa;
- di approvare il quadro economico riportato in parte narrativa e che si intende qui richiamato;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 27.000,00 trova copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
capitolo 24201/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
Codice CUP: B99E19000420004
- che l’importo è finanziato con fondi comunali
- che il RUP dell’opera è l’arch. Lavinia de Bonis, responsabile dell’U.O. “Opere pubbliche”.
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
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

