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Comune di Borgo Priolo
PROVINCIA DI PV
_____________

GIUNTA COMUNALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 20 DEL 22/03/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER INTERVENTO
DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA "ACHILLE
ACHILLI" MEDIANTE SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RELATIVI VETRI
L’anno duemiladiciannove addì ventidue del mese di marzo alle ore quindici e minuti trenta
nella Sede Comunale, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei
Signori:

Cognome e Nome

Presente

1. PRE' PAOLO - Sindaco

Sì

2. GALLOTTI PATRIZIA - Vice Sindaco

Sì

3. GIGANTI ANDREA - Assessore

Sì
Totale Presenti:
Totale Assenti:

3
0

Assiste e verbalizza il Segretario Comunale DOTT. GENCO GIOVANNI.
Il Signor PRE' PAOLO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata
all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
• i Comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella con atti
approvati dai rispettivi Consigli Comunali hanno costituito l’Unione di comuni lombarda
denominata “Borghi e Valli d’Oltrepò” ai sensi e per gli effetti dell’articolo 32 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e dell’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2008 , n. 19 “Riordino delle
Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno
all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
• con deliberazioni del Consiglio dell’Unione è avvenuto il recepimento in capo l’Unione di
comuni lombarda denominata “Borghi e Valli d’Oltrepò” da parte dei comuni di Borgo
Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella delle funzioni” di cui all’art. 14
comma 27 lettere da A ad L bis del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, e ss.mm.ii. nonché
dei servizi valorizzazione dei beni di interesse storico, attività culturali e interventi diversi
nel settore culturale, sport e tempo libero, giovani, sviluppo e valorizzazione del turismo,
reti e altri servizi di pubblica utilità mediante costituzione di ufficio unico;
•
con la deliberazione n. 8 assunta in data 10/11/2016 dalla Giunta dell’Unione Borghi e
Valli d’Oltrepò” è stata approvata la struttura organizzativa relativa alle seguenti
funzioni/servizi conferiti dai comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale,
Rocca Susella all’Unione dei comuni “Borghi e Valli d’Oltrepò”;
• con la deliberazione n.12 del 21/12/2016 della Giunta dell’Unione è stata approvata la
presa d’atto trasferimento all’Unione del personale assegnato ai servizi conferiti dai
comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montesegale, Rocca Susella ed è stata
definita la dotazione organica dell’Unione dei comuni
• con decreto del Presidente dell’Unione n. 01 del 05/02/2018 sono stati nominati i
responsabili di servizio dell’unione; ai responsabili di servizio, nominati dal Presidente,
spetta, in particolare, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresa
l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, mediante
autonomi poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo anche
con riguardo agli enti che costituiscono l’unione in considerazione del conferimento delle
funzioni all’unione stessa.
• il Responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio tecnico settore
LL.PP. dell’Unione di comuni nella persona del geom. Stefano Gatti.
VISTO il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2019/2021, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.6 in data 8/02/2019 redatto secondo il D. Lgs. n. 118/1011 e successive
variazioni esecutive, con la quale è stato approvato il programma dei lavori pubblici per l’anno
2019-2021, contenente fra gli altri l’intervento “Sostituzione dei serramenti della scuola primaria
Achille Achilli”, per un importo pari a € 43.000,00;
DATO ATTO che la Legge di bilancio 2019-2021 n. 145 del 30/12/2018, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale del 31/12/2018, prevede un contributo pari a € 40.000,00 per i comuni avente
popolazione inferiore a 2.000 abitanti per la messa in sicurezza di edifici o del patrimonio
comunale;
APPURATO che il Comune di Borgo Priolo rientra tra i beneficiari del contributo sopraindicato in
quanto avente popolazione inferiore ai 2.000 abitanti;

PRESO ATTO che il Comune di Borgo Priolo è proprietario dell’edificio scolastico che ospita la
scuola primaria “Achille Achilli”, la quale necessita di una adeguata messa in sicurezza degli infissi
in quanto non risultano corrispondenti alla normativa vigente in materia di sicurezza nelle scuole,
come più volte evidenziato dalle schede di valutazione dei rischi che annualmente vengono
predisposte dall’Istituto Comprensivo;
RAVVISATA quindi la necessità di intervenire sull’edificio scolastico mediante la complessiva
sostituzione dei serramenti e precisamente delle finestre e relativi vetri, delle porte interne e
relativi sopraluce in vetro, porte di accesso dotate di maniglione antipanico al fine di eliminare
qualsiasi pericolo e scongiurare rischi per l’incolumità degli studenti;
VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto in data 22/03/2019 dal Responsabile del Servizio
Tecnico Geom. Stefano Gatti, composto da: Allegato A: Relazione tecnica; Allegato B: computo
metrico; Allegato C: quadro economico di progetto; Elaborati grafici, avente il seguente quadro
economico di progetto:
A. IMPORTO LAVORI
- Importo lavori ed opere di cui:
- Importo oneri per la sicurezza
( non soggetti a Ribasso)

€ 33.670,00
€ 1.000,00
Sommano

€ 34.670,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- Iva al 22% sui lavori
- Incentivo per funzioni tecniche 2%
- Imprevisti in arrotondamento
Sommano
SPESA COMPLESSIVA (A+B)

€ 7.627,40
€
693,40
€
9,20
€ 8.3330,00
€. 43.000,00

PRESO ATTO delle risultanze progettuali si ritiene di finanziare il progetto mediante contributo del
Ministero dell’Interno (legge 30/12/2018 n.145 pubblicata G.U. del 31/12/2018) e con fondi
propri di bilancio;
RITENUTO di approvare il suddetto progetto ed i relativi elaborati, in quanto si ritengono
sussistenti i requisiti richiesti ex lege;
Visto:
- il D.LGS 50 del 2016 e s.m.i.
- il D.P.R 207 del 2010
- Legge di bilancio 2019/2021 n° 145 del 30/12/2018
Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell'art. 49, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA
- di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi di cui sopra, il progetto definitivo esecutivo per l’ INTERVENTO DI
MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA PRIMARIA “ACHILLE ACHILLI” MEDIANTE
SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI E RELATIVI VETRI , come predisposto dal Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Geom. Stefano Gatti,, per un importo complessivo di €. 43.000,00, di cui al
sottoelencato prospetto:
C. IMPORTO LAVORI
- Importo lavori ed opere di cui:
- Importo oneri per la sicurezza
( non soggetti a Ribasso)

€ 33.670,00
€ 1.000,00
Sommano

€ 34.670,00

D. SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- Iva al 22% sui lavori
- Incentivo per funzioni tecniche 2%
- Imprevisti in arrotondamento
Sommano
SPESA COMPLESSIVA (A+B)

€ 7.627,40
€
693,40
€
9,20
€ 8.3330,00
€. 43.000,00

secondo gli elaborati redatti dal predetto progettista e di seguito elencati:
- Allegato A: Relazione tecnica;
- Allegato B: computo metrico;
- Allegato C: quadro economico di progetto;
- Elaborati grafici
- di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio interessato per l’adozione degli atti di
competenza;
- di dichiarare con successiva, ed unanime votazione favorevole, espressa nei modi di legge la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del dec. lgs. 267 del
18.08.2000 e s.m.i., stante l’urgenza di provvedere.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
PRE' PAOLO

Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI

______________________________

___________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. 112 del Registro Pubblicazioni
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal 24/05/2019 al 08/06/2019 , come prescritto dall’art.124, 1°
comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Borgo Priolo, lì 24/05/2019
Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:


Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267

Borgo Priolo, lì 24/05/2019
Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
divenuta esecutiva in data 22-mar-2019
Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)
Il Segretario Comunale
DOTT. GENCO GIOVANNI

