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C o p i a  A l b o  
 

 

COMUNE DI VOTTIGNASCO 
P r o v i n c i a  d i  C u n e o  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N.14 
 

 

 

OGGETTO: 
Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, igiene, sicurezza, dell'edificio 

scolastico Scuola primaria di Vottignasco C.I.G: 53152402CE   C.U.P. J31H13000470005  - Ap-

provazione progetto Esecutivo      

 

 

 

L’anno duemilaquindici addì undici del mese di febbraio alle ore diciotto e minuti tren-

ta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Sindaco  Sì 

2. TALLONE Elsa - Vice Sindaco  Sì 

3. ARIAUDO Geom. Massimo - Assessore  

4.        

5.        

Giust. 

      

      

  

Totale Presenti: 2 

Totale Assenti: 1 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO il 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 11/02/2015. 

 

OGGETTO:  Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, igiene, sicurezza, dell'e-

dificio scolastico Scuola primaria di Vottignasco C.I.G: 53152402CE   C.U.P. 

J31H13000470005  - Approvazione progetto Esecutivo      
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 

novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (di 

seguito, decreto-legge n. 104 del 2013); 

 

VISTO il nuovo bando della Regione Piemonte attuativo dell’Art. 10 del D.L. n. 104/13 e Decre-

to Interministeriale (MEF-MIUR-MIT) del 21-01-2015 per interventi su edifici scolastici di pro-

prietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado; 

 

RITENUTO di presentare richiesta di contributo in riferimento al sopra citato bando per la realiz-

zazione di un intervento di adeguamento normativo della locale Scuola Primaria approfondendo 

ulteriormente il progetto Definitivo-Esecutivo a suo tempo approvato con Delibera di Giunta n. 

46 del 09-09-2013 relativo a “Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, 

igiene, sicurezza, dell'edificio scolastico Scuola primaria di Vottignasco”, predisposto dal Tecni-

co Comunale Eandi arch. Gian Luca che è stato utilizzato per partecipare al bando della Regione 

Piemonte in conseguenza dell’ art. 18 commi 8-ter e 8 quater, Legge 9-08-2013 n. 98 di conver-

sione del “Decreto del fare”; 

 

 

VISTO pertanto il Progetto Esecutivo, datato 11-02-2015 e ritenutolo meritevole di approvazione 

relativo a “Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, igiene, sicurezza, 

dell'edificio scolastico Scuola primaria di Vottignasco”, predisposto dal Tecnico Comunale ed il 

relativo “quadro economico di progetto” che prevede una spesa complessiva di €. 219.000,00, 

ovvero €. 144.724,11 per lavori (di cui € 4.215,27 per oneri della sicurezza + € 59.081,39 per 

manodopera non soggetti a ribasso ) ed €. 74.275,89 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

 

01 Relazione tecnico-illustrativa  

02 Documentazione fotografica 

03 Cronoprogramma 

04 Computo metrico estimativo – quadro economico 

05 Elenco prezzi 

06 Indicazioni sulla sicurezza 

07 Piano di sicurezza e coordinamento 

08 Capitolato speciale d’appalto 

Tav. 1 Inquadramento cartografico 

Tav. 2 Rilievo – Progetto – Comparativa 

Tav.3 Superamento barriere architettoniche 

 

RICHIAMATO il D.Lgs. 12.04.2006 n.163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servi-

zi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17CE e 2004/18/CE; 

 

RITENUTA la competenza a deliberare del presente consesso, ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. 

267/2000; 

 

PRESO ATTO che il presente progetto è stato verificato ai sensi del art. 47 DPR N. 207/10 e 

ss.mm.ii. ; 
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ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, espres-

si dai rispettivi responsabili dei Servizi, ai sensi degli artt. 49- 1 ° comma e 147 bis – 1° comma 

del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. attestanti la regolarità e la correttezza dell’ atto amministrativi in og-

getto; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, legalmente espressi; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di PARTECIPARE al Bando di bando della Regione Piemonte attuativo dell’Art. 10 del 

D.L. n. 104/13 e Decreto Interministeriale (MEF-MIUR-MIT) del 21-01-2015 per interventi 

su edifici scolastici di proprietà pubblica sede di scuole statali dell’infanzia, primaria e se-

condaria di 1° e 2° grado. per interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, 

messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico su immobili di pro-

prietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica; 

 

2) DI APPROVARE, così come approva, in ogni sua parte il progetto Esecutivo datato 11-02-

2015 relativo a “Lavori di adeguamento alle norme vigenti in materia di agibilità, igiene, si-

curezza, dell'edificio scolastico Scuola primaria di Vottignasco”, predisposto dal Tecnico 

Comunale ed il relativo “quadro economico di progetto” che prevede una spesa complessiva 

di €. 219.000,00, ovvero €. 144.724,11 per lavori (di cui € 4.215,27 per oneri della sicurez-

za + € 59.081,39 per manodopera non soggetti a ribasso ) ed €. 74.275,89 per somme a di-

sposizione dell’Amministrazione, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

 

01 Relazione tecnico-illustrativa  

02 Documentazione fotografica 

03 Cronoprogramma 

04 Computo metrico estimativo – quadro economico 

05 Elenco prezzi 

06 Indicazioni sulla sicurezza 

07 Piano di sicurezza e coordinamento 

08 Capitolato speciale d’appalto 

Tav. 1 Inquadramento cartografico 

Tav. 2 Rilievo – Progetto – Comparativa 

Tav.3 Superamento barriere architettoniche 

 

3) DI DICHIARARE che il Comune di Vottignasco ha effettuato l’inserimento dell’intervento 

oggetto della richiesta di contributo di che trattasi nel piano triennale e nel piano annuale 

delle opere pubbliche. 

 

4) DI APPROVARE la documentazione da allegare alla richiesta di contributo depositata agli 

atti dell’Ufficio Tecnico Comunale. 

 

5) DI DARE ATTO che Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del 

D.Lgs.163/2006, è il titolare dell’Ufficio Tecnico Comunale – Eandi Arch. Gian Luca. 

 

6) DI TRASMETTERE copia della presente ai Responsabili dei servizi interessati –

Finanziario/Tecnico – per i conseguenti adempimenti, ognuno per le rispettive competenze.  

 

SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, 

la Giunta Comunale dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

F.to :  COSTAMAGNA Daniela P. 

 

_________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

__________________________ 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi e 

cioè dal  16-02-2015 al 02-03-2015, ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000, 

n.267 e 32 della Legge n. 69/2009. 

Il Segretario Comunale 

                                                                                            F.to : Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

 

 
 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
DIVENUTA ESECUTIVA in data 11-02-2015 

 

Per la scadenza del termine di 10 gg. Dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. 

Lgs. n. 267/2000). 
 

In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 

267/2000). 

 

Vottignasco, li 16-02-2015 
Il Segretario Comunale 

Dr. ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

 

 

 

TRASMESSA ai Capigruppo consiliari in data ________________ Prot. n. ______ (Art. 25 del D. 

Lgs. 267/2000) 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Vottignasco, lì__________________ 

Il Segretario Comunale 

Dr.ssa Maria Donata BUONAMICO 

 

 

 

 

 

 


