DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 244 DEL 26.11.2009
OGGETTO: Approvazione progetto preliminare delle opere di adeguamento alla normativa
di sicurezza del plesso scolastico della scuola elementare San Giovanni Bosco e della scuola
media Altichiero da Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che, da sopralluoghi eseguiti presso il plesso scolastico, costituito dai fabbricati
della scuola elementare di Zevio Capoluogo e della scuola media, si è riscontrata la necessità di
procedere all’esecuzione di opere di adeguamento delle strutture scolastiche alla normativa di
sicurezza e antincendio;
PRESO ATTO che, al fine di reperire le necessarie risorse per l’esecuzione dei lavori, è stata
inoltrata alla Regione del Veneto una richiesta di finanziamento ai sensi della Legge Regionale
11.01.1996, n. 23;
VISTA la nota prot. n. 555043/58.01 del 08.10.2009 con la quale la Regione Veneto ha
comunicato l’assegnazione di un contributo (comprensivo della quota a carico della Regione e di
quella a carico dello Stato) di € 119.200,00 su un importo ammissibile di € 178.800,00;
VISTO il progetto preliminare dei lavori, redatto dall’U.O. Lavori Pubblici Ecologia e
costituito da relazione tecnica comprensiva del quadro economico della spesa, dell’importo
complessivo di € 178.800,00;
DATO ATTO che la presente opera è stata inserita nello schema di programma triennale
2010-2012 e nell’elenco annuale 2010, adottati con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 in
data 20.10.2009, nel quale è stato altresì previsto il finanziamento della parte eccedente il contributo
regionale di cui sopra con fondi di bilancio;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1. DI APPROVARE il progetto preliminare, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante, delle opere di adeguamento alla normativa di sicurezza del plesso
scolastico della scuola elementare San Giovanni Bosco e della scuola media Altichiero da
Zevio, dell’importo complessivo di € 178.800,00, così suddivisi:
-

Opere di adeguamento
Spese tecniche
I.V.A 20%

€ 140.000,00
€ 9.000,00
€ 29.800,00
Sommano
€ 178.800,00
==========
progetto che si compone di relazione tecnica comprensiva del quadro economico della
spesa;

2. DI DARE ATTO che la presente opera è stata inserita nello schema di programma triennale
dei lavori pubblici 2010-2012 e nell’elenco annuale 2010, adottati con deliberazione della
Giunta Comunale n. 209 in data 20.10.2009, nel quale è stata prevista la copertura della
spesa con le modalità specificate in premessa;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento all’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia e all’Unità Organizzativa economico finanziaria per gli adempimenti di
competenza;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

