Provincia di Alessandria
COPIA
Deliberazione n. 17
del 04.04.2014 ore 20.20

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: VERIFICA SISMICA SCUOLA DELL’INFANZIA “ S.MARIA” E SCUOLA
PRIMARIA “DOTT. CESARE ANFOSSO”. ATTO DI INDIRIZZO.
ASSEGNAZIONE DI BUDGET.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 3
Totale assenti 2

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Paveto Giambattista Carlo inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

Su proposta del Sindaco
su redazione del Segretario Comunale

LA GIUNTA COMUNALE
VISTI i vigenti atti organizzativi;
VISTI gli atti di programmazione vigenti;
DATO ATTO CHE il Comune di Voltaggio risulta titolare di diritto reale di utilizzo dell’immobile
che ospita Scuola d'Infanzia Statale “Santa Maria” e Scuola Primaria Statale “Cesare Anfosso”,
ubicato in Voltaggio Via San G.B. De Rossi, oggetto di recenti e rilevanti interventi di
ristrutturazione ai sensi, in particolare, del progetto esecutivo approvato con deliberazione G.C. n.
49 del 03.12.2010 ;
VISTO il D.P.R. 380/2001, recante testo unico delle disposizioni in materia di edilizia;
DATO ATTO CHE, ai sensi del D.M. 18-12-1975, recante Norme tecniche aggiornate relative
all'edilizia scolastica, che reca anche norme di esecuzione di opere di edilizia scolastica, con
particolare riferimento al punto 5.4.1, appare necessaria, ad intervenuto completamento delle opere
di cui sopra, operare la verifica della sussistenza delle condizioni di sicurezza dello stabile, con
particolare riferimento alla vulnerabilità sismica e compilazione scheda di sintesi dell’edificio
stesso, ai sensi del D.M. 14/01/2008, ;
VISTO, in particolare, il punto 5.4.2, recante prescrizioni in materia di solai e di pareti;
DATO ATTO CHE, in attuazione alla deliberazione G.C. n. 49 del 03.12.2010, il Servizio Tecnico
Lavori Pubblici, geom. Francesco Bisignano, ha assunto il ruolo di responsabile del procedimento;
RITENUTO opportuno pertanto attribuire budget di EURO 7.800,00, somma presumibile
necessaria in base ad indagine informale di mercato, al suddetto Responsabile del Servizio Tecnico
Lavori Pubblici;
DATO ATTO CHE, in considerazione della natura dell’attività, finalizzata alla dotazione del
Comune di documentazione inerente la sicurezza, e, conseguentemente alla verifica della
permanenza delle condizioni dell’agibilità dell’edificio destinato al servizio scolastico, tipologia
immobiliare classificata come edilizia strategica dalla normativa in materia di protezione civile,
occorre individuare, quale obbiettivo gestionale, l’effettuazione del programma in via di urgenza,
pertanto procedendo a dettare il relativo indirizzo al responsabile del procedimento;
DATO ATTO CHE il presente provvedimento configura attivazione di stralcio del Piano Esecutivo
di Gestione e del Piano Dettagliato degli Obbiettivi;
DATO ATTO CHE in ragione della indifferibilità dell’intervento per le ragioni che precedono, e
tenuto conto del differimento del termine di approvazione, da parte degli enti locali, del bilancio di
previsione dell’esercizio 2014, allo stato, al 30.04.2014 ai sensi del D.M. del 13.02.2014, si intende
rispettato il disposto dell’articolo 163 commi 1 e 3 D. Lgs. 267/2000, dando atto che tali limiti non
operano per le spese, per loro natura, indivisibili ed indifferibili;
RAVVISATA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato disposto di cui agli
articoli 42 e 48, 107 del D.Lgs. 267/2000, in quanto, trattandosi di attivazione di programma, l’atto
de quo non può qualificarsi come di mera gestione;
VISTI:
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:
il parere di regolarità tecnico giuridica espresso dal Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 97 D. Lgs.
267/2000 e degli atti di organizzazione vigenti
il parere di regolarità contabile recante l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49, 147-bis e 151
comma 4 D. Lgs. 267/2000 e degli atti organizzativi vigenti, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario:
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di attivare, ai sensi di quanto in narrativa, il Programma di acquisizione di relazione

2.
3.
4.
5.

6.

vulnerabilità sismica e compilazione scheda di sintesi, ai sensi del D.M: 14/01/2008,
dell’edificio destinato alla Scuola d'Infanzia Statale Santa Maria e Scuola Primaria Statale
Cesare Anfosso di Voltaggio;
Di assegnare il budget di spesa presumibile di euro 7.800,00 al Responsabile del Servizio
Tecnico Lavori Pubblici;
Di imputare la spesa all’intervento 1.01.06.03 cap.1 del bilancio dell’esercizio 2014, in fase di
predisposizione;
Di dare atto della natura non divisibile e non differibile della spesa ai sensi dell’articolo 163
commi 1 e 3 D.Lgs. 267/2000;
Di dare atto che la presente costituisce stralcio di piano esecutivo di gestione di cui all’art. 169
del D. Lgs. 267/2000, nonché di piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi dell’art. 197 comma 2
lettera a) del D. Lgs. 267/2000, con individuazione dell’obbiettivo di effettuazione del
programma in via di urgenza;
Di dichiarare, con votazione separata ed unanime, la presente immediatamente eseguibile ai
sensi e per gli effetti di cui all’art. 134 comma 4 D. Lgs. 267/2000.

Parere espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi dell’art.
49, 147 bis e 97 D. Lgs. 267/2000: favorevole.
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI
____________________

Parere espresso dal Responsabile del servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria ed alla regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 49, 147 bis e 151 D. Lgs.
267/2000: favorevole
F.to Rag. TRAVERSO Caterina Rosa
______________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Paveto Giambattista Carlo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Gian Carlo RAPETTI

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 20/05/2014 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
04/06/2014
Dalla Residenza Comunale, li 20/05/2014.
IL MESSO COMUNALE
(Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Gian Carlo Rapetti)

