Il presente verbale viene cosi sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Giorgio Armelloni

Comune di Soresina

Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

Provincia di Cremona
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 124 comma 1° del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000 viene oggi
pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
 Comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs. 267/2000.
 E’ stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs 267/2000.
SORESINA li, 18/03/2011
Il Segretario Generale
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

PROCEDURA DI CONTROLLO “EVENTUALE”

La suestesa deliberazione:
 Ai sensi dell’articolo 127 c. 1 del Decreto Legislativo n. 267/18.08.2000, su richiesta di n. 1/5 Consiglieri
Comunali in data ________________ è stata inviata al Difensore Civico.
Con nota n. ______________ del _______________ il difensore civico ha invitato l’ente ad eliminare i vizi
riscontrati.
Il Consiglio Comunale con atto n. ______________ del _________________________
 Ha confermato la deliberazione con efficacia immediata.
 Ha modificato la deliberazione e la stessa è divenuta esecutiva il _______________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA COMUNALE
Copia

N° 29 del 14/03/2011

OGGETTO: LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA
MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE DELL'ISTITUTO "G.
BERTESI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaundici, addì quattordici del mese di marzo alle ore 10.00, nella Sala Giunta del
Palazzo Municipale.Previa l’osservanza di tute le formalità prescritte sono stati convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.

SORESINA li , ________________
Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'




La presente deliberazione ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.lgs. 267/2000 è stata dichiarata
immediatamente eseguibile in data 14.03.2011
Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 134 c. 3 del Decreto
Legislativo n. 267/18.08.2000.

SORESINA li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr.ssa Vincenza Zumbolo

La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio di questo Comune dal 18/03/2011 al
02/04/2011
SORESINA, li
Copia conforme all'originale.

Il Messo

Cognome e Nome
ARMELLONI Giorgio
BERTUSI Fabio
LENA Federico
LODI Fiorenzo
MONFRINI Giuseppe Carlo
TIRLONI Ezio
ZANENGA Flavio
PRESENTI: 6

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore Esterno
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Firma Presenze
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

Partecipa alla adunanza il SEGRETARIO GENERALE DR.SSA VINCENZA ZUMBOLO, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli interventi, il Sig. GIORGIO ARMELLONI nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento
indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 14/03/2011
Ad oggetto : LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE
DELL'ISTITUTO "G. BERTESI" - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con la delibera CIPE N.32/2010 pubblicata sulla G.U. N.215 del 14/9/2010 è stato approvato un
“Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici”;
 con la medesima delibera è stato assegnato al Comune di Soresina un finanziamento pari ad
€ 200.000,00 per la messa in sicurezza degli edifici scolastici – Istituto Comprensivo Bertesi” - di
cui all’intesa Stato Regione del 28/01/2009;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 160 del 06.12.2010 con la quale sono state approvate:
 lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Stato ed Ente, relativo all’erogazione del
contributo di € 200.000,00 per interventi urgenti finalizzati alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali negli edifici scolastici;
 lo schema di convenzione – disciplinare da stipulare con il Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. Lombardia Liguria sede di Milano, per le prestazioni tecnico – amministrative relative
all’esecuzione dei lavori di cui sopra;
Richiamata la determinazione di Responsabile Area lavori Pubblici n° 100 del 24.12.2010 con la quale
venivano affidate, al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia Liguria – sede di Milano, le
prestazioni tecniche – amministrative di cui alla convenzione sopraccitata;
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, allegato al presente atto, redatto dal geom. Adelino
Fabiano e dall’ing. Angelo Bianchi, di Milano, pervenuto in prot. 1379 del 24.01.2011, composto da:
- relazione illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi unitari,
- analisi dei prezzi
- verbale d’urgenza
- verbale di verifica e validazione
- dichiarazione art. 71, c1 dpr 554/1999
- capitolato speciale d’appalto
- piano di sicurezza e coordinamento
- crono-programma dei lavori
- incidenza manodopera
- elaborati grafici
che prevede una spesa complessiva di € 200.000,00 così specificata:
Lavori a base d’asta
Scuola materna
Scuola elementare
Scuola media
totale lavori base d’asta compreso attuazione Piani Sicurezza

LAVORI A BASE D’ASTA

€
€
€
€
€

32.177,76
3.217,78
3.217,78
497,90
39.111,22
€ 39.111,22
€ 200.000,00

COMPLESSIVAMENTE
Riscontrato che gli interventi risultano essere rispettosi degli indirizzi dell’Amministrazione;

Dato atto che:
 il progetto è stato regolarmente validato in data 18/11/2011 dall’Ing. Bianchi Angelo del
Provveditorato OO.PP.;
 che la spesa trova copertura all’intervento 2040301 rif peg. 6815 “Interventi urgenti
patrimonio scolastico” del bilancio 2011 in corso di adozione;
Visti:


il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



il Decreto Legislativo n. 267del 18.08.2000;



l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;



la proposta presentata dal Responsabile di Area Settore Lavori Pubblici;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA
MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI ADIBITI A SCUOLA MATERNA,
ELEMENTARE E MEDIA INFERIORE DELL'ISTITUTO "G. BERTESI"” redatto dal geom. Adelino

Fabiano e dall’ing. Angelo Bianchi, di Milano, professionista incaricato, composto da:
 relazione illustrativa, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, analisi dei
prezzi, verbale d’urgenza, verbale di verifica e validazione, dichiarazione art. 71 c.1 DPR
554/1999, capitolato speciale d’appalto, piano di sicurezza e coordinamento,
cronoprogramma, incidenza manodopera, elaborati grafici, che prevede una spesa
complessiva di € 200.000,00;
2. Di dare atto che la spesa trova copertura all’intervento 2040301 rif peg. 6815 “interventi urgenti
patrimonio scolastico” del bilancio 2011 in corso di adozione;

€ 47.458,45
€ 102.738,74
€ 10.691,59
€ 160.888,78
€ 160.888,78

oneri per la sicurezza

Somme a disposizione per:
IVA 20% sui lavori € 160.888,78
Accantonamento incentivo 2% (art. 92 c. 5 d.lgs 163/2006)
Accantonamento incentivo 2% oneri tecnici (art. 93 c. 5 d.lgs 163/2006)
Imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 6.500,00
€ - 6.500,00
€ 154.388,78

3. Di dare mandato al responsabile del settore competente a provvedere alla costituzione del relativo
impegno di spesa;
4. di comunicare il presente provvedimento in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125
del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

