REG. DELIB.

N.1è.

DEL

29/06/2018

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
*****-****

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Approvazione verbale di somma urgenza per l'attuazione degli interventi di
manutenzione straordinaria,aventi carattere di urgenza nella scuola primaria di Via Mercato.
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del mese di Giugno alle ore

Il, ~{) e ss

nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la

sussistenza del

Dott. Pagano Salvatore

numero

legale assume

la Presidenza Sindaco

con l'assistenza del Segretario Comunale Dotl.Luca Rosso.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'Area Tecnica, avente ad oggetto" Approvazione
verbale di somma urgenza per l'attuazione degli interventi di manutenzione
straordinaria,aventi carattere di urgenza nella scuola primaria di Via Mercato " ,facente
parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza;
Visto il decreto sindacale N°3/2018 con il quale il Geom. Amato Paolo è stato confermato
Responsabile dell'Area Tecnica;
Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs 267 /2000 e sS.mm.ii;
Visto l'O.R.EE.LL. ;
Visto il Vigente Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge;
Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge:

DELIBERA'

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
( Libero consorzio Comunale di Ragusa)
***********

PROPOSTA PER LA GIUNTA MUNICIPALE

Area Tecnica

Ufficio Proponente: Sen'izio Manutenzione
L'Assessore Proponente:
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JGGETTO: Approvazione verbale di somma urgenza per l'attuazione degli interventi di manutenzione
straordinaria, aventi carattere di urgenza nella scuola primaria di via mercato.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

AREA TECNICA
Servizio Manutenzione
CA p, 97010 p,1,

00177200886

Tel, 0932/97026) -0932/970262

Prot. 504/A.T.

lì 29.06.2018

Proposta delibera G.M. n. 22

OGGETTO: approvazione verbale di somma urgenza per l'attuazione degli interventi di
manutenzione straordinaria, aventi carattere di urgenza nella scuola primaria
di via Mercato.
IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

PREMESSO che il comune è proprietario di un vasto patrimonio immobiliare destinato a
servizi educatici ed edilizia scolastica, e nel corso degli anni, gli edifici scolastici sono stati oggetto
di costanti interventi manutentivi e di riqualificazione da parte del Comune.
CHE l'Amministrazione ha manifestato la chiara volontà di aderire alla circolare n. 1 del 28
maggio 2018 "Disposizione programmati che e correttive per l'anno 2018. nella quale ravvisa la
necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria a carattere di urgenza negli istituti
scolastici pubblici.
CONSIDERATO che attualmente il Comune t nella indisponibilità a reperire nelle proprie
casse le necessarie risorse a far fronte alla copertura finanziaria degli interventi ed inoltre è
soggetto al piano di riequilibrio approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 08.08.2017.
A seguito di ciò con determina dirigenziale n. 98 del 28.06.2018 del registro particolare è stato
dato incarico ai tecnici geom. Farina Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe dell' Area Tecnica servizio
manutenzione di procedere alla ricognizione, tesa ad individuare gli interventi necessari ai fini di
mettere in sicurezza gli edifici scolastici pubblici allo svolgimento delle attività scolastiche, e con
lo stesso atto le mansioni di R.U.P. è stato nominato il geom. Farina Mariano.
RILEVATO che per predisporre la domanda di partecipazione al finanziamento:
•

si rende necessario individuare a quali fabbricati e per quali tipi di intervento potranno
essere indirizzate le richieste del Comune orientate a rendere disponibili immobili
rispondenti alla circolare n. l del 28.05.2018, in relazione alla disponibilità e alle priorità
derivanti dall'istruttoria tecnica esperita dagli uffici;

•

L'area Tecnica unitamente alla direttive dell'Amministrazione hanno individuato la scuola
primaria di via Mercato e i relativi tipi di interventi urgenti a cui indirizzare le richieste di
finanziamento,
VISTA il verbale di somma urgenza redatto in data 28.06.2018 dai tecnici geom. Farina

Mariano e geom. Bucchieri Giuseppe e dell'importo complessivo di €

€

49.997,85 IVA compresa

così suddiviso;
QUADRO ECONOMICO
a) per lavori
per lavori
€ 39.944,82 €
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
€
2.000,00
Restano i lavori a base d'asta
€ 37.944,82
b) per somme a disposizione
per IVA al 10% su € 39.944,82
€
3.994,48

39.944,82

c) per incentivi sulla progettazione art.92

€

comma 5 del DF.Lgsn. 50/2016 e sS.mm.e ii.

798,90

d) oneri di accesso e conferimento alla discarica

€

e) imprevisti pari all' 8%

~_3.259,65

2.000,00

€ 10.053,03 €

10.053,03

€

49.997,85

Importo complessivo del progetto

Come rilevato nel verbale di accertamento dal quale è emerso che nonostante gli interventi
manutentivi e di riqualificazione - a causa della vetustà, della necessità dell'utilizzo delle aule
oggetto dell'intervento è necessario eseguire la manutenzione straordinaria come proposto dai
tecnici;
Gli interventi di manutenzione permetteranno il superamento delle infiltrazioni nella scuola
media posta in via Mercato per un importo presunto di €

49.997,85

ACCERTATO e dato atto che per gli interventi in esame ai sensi dell'art. 6 comma 1)
della L.R. 12 luglio 2011 n. 12 non necessita l'inserimento nel programma triennale delle OO.PP. e
relativo elenco annuale trattandosi di opera di importo inferiore ad € 100.000;
CHE sotto l'aspetto urbanistico le opere risultano conformi al P.R.G. approvato con D.to
Dir.le del D.R.U., Assessorato Regionale T.A. n. 449/03 del 16.04.
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
VISTO il punto 9.5 del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio "in caso di esercizio provvisorio la gestione è effettuata sulla base delle autorizzazioni del
secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato";
VISTO il punto 5 "Impegno di spesa e regole di copertura finanziaria della spesa" del
principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011), per cui, in
forza dell'allegato l al DPCM 28/12/2011, "l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui
l'obbligazione passiva viene a scadenza";

VISTA la disponibilità dello stanziamento cui và imputata la spesa e ciò anche ai fini della
copertura ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo sistema
contabile armonizzato;
VISTO il Decreto Sindacale n 03 del 02.01.2018 con il quale è stato riconfermato
Responsabile dell' Area Tecnica ed assegnate le relative funzioni dirigenziali;
DATO ATTO che sulla citata proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità
tecnica e contabile allegati alla presente per fame parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, quindi, di provvedere in merito all'approvazione del verbale e degli atti
allegati per gli interventi in argomento.
Per quanto sopra manifestato

PROPONE alla G.M.

1)- Di approvare il verbale redatto in data 28/06.2018 dai tecnici geom. Farina Mariano e geom.
Bucchieri Giuseppe per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, aventi carattere di
urgenza nella scuola primaria di via Mercato per l'importo complessivo di € 49.997,85 IVA
compresa secondo il sotto elencato quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

f) per lavori
per lavori
per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso
Restano i lavori a base d'asta
g) per somme a disposizione
per IV A al 10% su € 39.944,82

€ 39.944,82 €
€ 2.000,00
€ 37.944,82
€

3.994,48

€

798,90

39.944,82

h) per incentivi sulla progettazione art.92
comma 5 del DF.Lgsn. 50/2016 e sS.mm.e ii.

i) oneri di accesso e conferimento alla discarica

€ 2.000,00

j) imprevisti pari all'8%

€ 3.259,65
€ 10.053,03 € 10,953,03

Importo complessivo del progetto

€ 49.997,85

2)- Di dare mandato agli Uffici per gli adempimenti necessari e conseguenti e il contestuale inoltro,
entro il tempo stabilito dalla circolare della presente deliberazione e di tutti gli allegati previsti;

3)- Di autorizzare il Sindaco pro-tempore ed il R.U.P. alla presentazione della richiesta di
finanziamento in argomento;

4)- Di trasmettere, il presente provvedimento all'Area Affari Generali ai fini della pubblicazione
sul sito informatico dell'Ente ed al' Area Economico Finanziaria ai fini dell'apposizione del visto di
regolarità contabile.

5)- Di dare atto che ai fini della copertura finanziaria si farà fronte interamente con il
finanziamento Regionale di cui alla legge 8 maggio 2018 n. 8, per cui nessun onere è da porsi a
carico del bilancio comunale
6)- Di dichiarare, con separata ed unanimi votazione, il presente provvedimento urgente e
conseguentemente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4° del D.Lgs. 267/00;

Il R.UP.
geom. Farina Mariano

v
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Ai sensi dell'art.151comma 4° del D. Lgs. 267/2000.
SI ATTESTA
Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento_ _ __
del Bilancio_ __

Cap.

Li._ _ _ _ _ __
IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. n della L.R 30/2000
SI ESPRIME
a) ai fini della regolarità tecnica:
o/Parere favorevole
parer~c~~:~___
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_ _ ___
Li
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a) ..Ji fini della regolarità contabile:
~ere favorevole
Parere contrario
Li
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Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e fi~~.atO-a termini di legge
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L'ASS SSORE ANZIANO

COMUNALE
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Reg. Albo nO_ _ _ _2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo U _ _ _ _ _ _ __

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

li sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

o

Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non ess.endo soggetta a controllo
preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n044 e dell'art. 4 della
L.R. 23 del 051711997

~

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 016 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, lì

c

2~!06 l,o 1'8

Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio .......................................... in data .................................... ..

IL Responsabile del Servizio

Monterosso Almo Lì
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