COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 17/05/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA
DEL
PROGETTO
DI
MESSA
IN
SICUREZZA,
MIGLIORAMENTO
SISMICO,
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'ASILO NIDO GIRASOLE - CUP
B94E21003000005
L’anno duemilaventuno il giorno diciassette del mese di maggio alle ore 11:00 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;
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LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi
di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
RICHIAMATE:
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2021-2023;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 28 Gennaio 2021, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2021-2023 e
assegnate alla Dirigente dell'Area di Staff, ai singoli Responsabili di Area e di Unità Operative le
dotazioni finanziarie per l'esercizio 2021;
DATO ATTO CHE l'Amministrazione ha intenzione di procedere alla messa in sicurezza,
miglioramento sismico, ristrutturazione ed ampliamento del Nido d'Infanzia Girasole, ubicato in Via
Santa Liberata, 1 a Sasso Marconi, censito all'Anagrafe Scolastica della Regione Emilia Romagna
con il codice 0370571000;
RICHIAMATE INOLTRE:
- la Deliberazione Consiliare n. 54 del 13.5.2021, immediatamente eseguibile, con la quale l'opera
è stata inserita nel Programma triennale dei lavori pubblici compreso del Documento Unico di
Programmazione 2021/2023;
- la Deliberazione Consiliare n. 55 del 13.5.2021, immediatamente eseguibile, con cui si è
provveduto alla relativa variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023 e al Piano Triennale degli
Investimenti 2021-2023;
DATO QUINDI ATTO CHE:
- l’intervento all’interno della programmazione triennale è indicato con il Codice Unico di Progetto
CUP B94E21003000005 ed il Codice Unico di Intervento CUI L01041300375202100004;
- ai sensi dell’art. 31 del decreto Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento individuato
per l’affidamento di cui si tratta è il Responsabile della U.O. Opere Pubbliche e Finanziamenti Arch. Lavinia de Bonis;
VISTO l’art. 23 del codice dei contratti approvato con decreto legislativo n. 50/2016 nel quale si fa
riferimento al contenuto ed allo scopo del Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
VISTI gli elaborati progettuali, necessari per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali,
volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, che compongono il progetto di fattibilità dell’intervento in oggetto e che qui di seguito
si elencano:
• Relazione tecnica e fotografica
• Elaborati grafici: Stato di Fatto e Progetto
• Relazione tecnica: "Valutazione Vulnerabilità Asilo Nido "Girasole" e Rischio Sismico Via
Santa Liberata, 1 - Sasso Marconi (BO) con metodo Sismocert® redatta da Tecnoindagini
srl

VISTA la stima economica dell’opera:

RITENUTO di procedere all’approvazione del Progetto di fattibilità sopra descritto, dando atto che
la spesa, per la cifra di complessivi € 370.000,00, trova copertura sul fondo del capitolo
30101/705/2021 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMMOBILI - ASILI NIDO, SERVIZI PER
L'INFANZIA E PER I MINORI del corrente esercizio finanziario;
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 e s.mi.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
- DI APPROVARE il progetto di fattibilità dell'intervento di messa in sicurezza, miglioramento
sismico, ristrutturazione e ampliamento del Nido d'Infanzia Girasole, ubicato in Via Santa Liberata,
1 a Sasso Marconi, censito all'Anagrafe Scolastica della Regione Emilia Romagna con il codice
0370571000 ed il quadro economico relativo al progetto di fattibilità (stima sommaria) - qui sotto
riportato - dell’intervento per un importo complessivo di € 370.000,00, ai sensi dell’art. 23 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.:

- DI DARE ATTO CHE il Progetto di fattibilità è composto dai seguenti elaborati, conservati agli atti
dell’Area Tecnica del Comune di Sasso Marconi:
• Relazione tecnica e fotografica
• Elaborati grafici: Stato di Fatto e Progetto
• Relazione tecnica della "Valutazione di Vulnerabilità dell’Asilo Nido "Girasole" e Rischio
Sismico Via Santa Liberata, 1 - Sasso Marconi (BO) con metodo Sismocert® redatta da
Tecnoindagini srl;
- DI DARE ATTO CHE la spesa trova copertura, a seguito della variazione di Bilancio approvata in
Consiglio in data 13/05/2021, sul capitolo 30101/705/2021 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE
IMMOBILI - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI del corrente esercizio
finanziario e che l'intervento, all’interno della programmazione triennale, è indicato con il Codice
Unico di Progetto CUP B94E21003000005 ed il Codice Unico di Intervento CUI
L01041300375202100004;
- DI DARE ATTO CHE è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento la
Responsabile della U.O. Opere Pubbliche e Finanziamenti - Arch. Lavinia de Bonis e che la stessa
incaricherà il gruppo di lavoro interno costituito.
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
Città Metropolitana 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
DALLOLIO PAOLO

