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L’anno duemiladiciotto il sei del mese di giugno alle ore 19:00 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale (Palazzo Pella) in Via Tripoli n. 48, si è riunita la Giunta 

Comunale convocata nelle forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

IL PRESIDENTE 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N.  198   DEL   06/06/2018 

 

EDILIZIA PUBBLICA - SCUOLA ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“SALVEMINI” – ADEGUAMENTO SISMICO, PREVENZIONE INCENDI – 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - APPROVAZIONE PROGETTO 

FATTIBILITÀ TECNICO ED ECONOMICA 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

 

• che in attuazione del piano di cui al Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT approvato 

in data 04/05/2018 con D.G.R.  n. 12-6815 la Regione Piemonte ha emanato un Bando per 

mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato a favore 

degli Enti locali che presentino entro il 11 giugno 2018 progetti di ristrutturazione, 

miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico ed efficientamento energetico di 

immobili adibiti all’istruzione scolastica di proprietà di Ente locale sedi di scuole statali 

dell’infanzia, primaria, secondaria di I° e II° grado; 

 

• che la richiesta di ammissione a contributo in conto interessi deve avvenire attraverso la 

richiesta mediante invio di PEC all’indirizzo contributi-

ediliziascolastica@cert.regione.piemonte.it;  

 

• che è intenzione dell’Amministrazione Comunale predisporre il dossier di candidatura per 

accedere al contributo suddetto per l’intervento di cui all’oggetto ritenendo che l’intervento 

rappresenti un intervento strategico in coerenza con le linee programmatiche 

dell’Amministrazione Comunale;  

 

Visto il progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato: “SCUOLA 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SALVEMINI” – ADEGUAMENTO 

SISMICO, PREVENZIONE INCENDI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” redatto 

dall’Ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti relativo ai lavori di cui sopra; 

 

Ritenuto che il progetto di fattibilità tecnico ed economica come sopra descritto 

possa essere approvato;  

 

Considerato che il progetto è meritevole di approvazione; 

 

Visto:  

• il vigente Statuto Comunale;  

• il D. Lgs n.267/2000 s.m.i.;  

• il D. Lgs 18/04/2016 n. 50 s.m.i.;  

• il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per quanto applicabile; 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 
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DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto di fattibilità tecnico ed economica denominato: “SCUOLA 

ISTRUZIONE SECONDARIA DI PRIMO GRADO “SALVEMINI” – ADEGUAMENTO 

SISMICO, PREVENZIONE INCENDI – EFFICIENTAMENTO ENERGETICO” 

 

2. di dare atto che l’intervento comporta una spesa pari ad euro 600.000,00 articolata come dal 

seguente quadro tecnico economico:  

 

A Importo totale dei lavori € 390.000,00 

 di cui sicurezza non soggetto a ribasso € 30.000,00 

 

B Somme a disposizione dell'amministrazione 

b1 IVA (22 %) sui lavori € 85.800,00 

b2 spese tecniche  € 90.000,00 

b3 CNPAIA €  3.600,00 

b4 IVA (22 %) spese tecniche € 20.592,00 

b5 Incentivo ex art 113 D. Lgs 50/2016 e smi €  7.800,00 

b6 Imprevisti €  2.208,00 

Totale (B) € 210.000,00 

Totale (A+B) € 600.000,00 

 

3. di dare atto che l’intervento sarà inserito nel dossier di candidatura da inoltrare alla Regione 

Piemonte nell’ambito del Bando per mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento 

a totale carico dello Stato a favore degli Enti locali in attuazione del piano di cui al Decreto 

Interministeriale MEF/MIUR/MIT approvato in data 04/05/2018 con D.G.R. n. 12-6815 per 

l’ottenimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione; 

 

4. di dare atto che la spesa complessiva di € 600.000,00 risulta esigibile nel Bilancio 2019 

come segue: 

 

✓ € 600.000,00 cap. 202040230000/12 MU/SCUOLA MEDIA SALVEMINI – 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVA 

IMPIANTI SICUREZZA ANTINCENDIO – EDILIZIA PUBBLICA; 

 

5. di dare mandato al Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti affinché provveda a 

tutti gli adempimenti necessari conseguenti; 

 

6. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 

 


