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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO “SCUOLA MEDIA F.LLI PIZZIGOTTI” DEL CAPOLUOGO – ASSEGNAZIONE
DOTAZIONE PEG 2014

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 12 (DODICI) del mese di MAGGIO, alle ore 9,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Brunori Sara

Sindaco

Presente

2)

Garuti Giampiero

Vice Sindaco

Assente

3)

Dalfiume Sauro

Assessore

Presente

4)

Baldazzi Cristina

Assessore

Presente

5)

Bellavia Roberta

Assessore

Presente

6)

Montebugnoli Stelio

Assessore

Presente

7)

Tinti Fausto

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco SARA BRUNORI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in occasione di un intervento programmato nell'aula 3^ R dell’edificio scolastico
Scuola media “F.lli Pizzigotti” del Capoluogo, sito in Via XVII Aprile n. 1, previsto a causa della presenza
di una vecchia infiltrazione in precedenza riparata, è stato verificato che alcune parti dell'intonaco e delle
pignatte del solaio dell’aula erano ammalorate e dovevano essere rimosse per evitare possibili cadute e che il
personale comunale ha proceduto a tale rimozione ed al ripristino della parte di solaio interessata, con una
struttura leggera di chiusura;
Dato atto che in questa occasione si è visionata la struttura del solaio, realizzato nel dopoguerra
mediante travi metalliche e pignatte con sovrastante soletta in calcestruzzo, e che durante l’esecuzione dei
lavori di ripristino suindicati si è verificato che le condizioni di ammaloramento delle pignatte del solaio
erano estese anche ad altre parti del solaio medesimo;
Considerato che in data 22/04/2014 è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso l’aula della
sezione 3^R del sopracitato edificio scolastico, da cui è risultato che la tale sezione risultava inagibile, in
quanto presentava concrete condizioni di rischio per l’incolumità degli utenti a seguito di possibili cadute
di materiali dal soffitto;
Dato atto che sono stati eseguiti i lavori necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza,
lavori con carattere di somma urgenza, come da verbale redatto dal Responsabile Servizio Opere
Pubbliche, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Alessandro Cardone in data 22/04/2014 ai sensi
dell’art. 176 del D.R.P. n. 207/2010 e s.m.i. con il quale è stato disposto l’intervento dell’Impresa M.B.M.
di Conti Stefano & C. S.n.c. con sede in Castel San Pietro Terme, Via Berlinguer n. 26, impresa
specializzata e di fiducia dell’Amministrazione, per un immediato intervento di posizionamento di una
rete di protezione per la messa in sicurezza delle parti di soffitto non in sicurezza;
Vista la relazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Ing. Alessandro Cardone redatta
in data 2/05/2014 per l’esecuzione del pronto intervento per il posizionamento di una rete di

protezione per la messa in sicurezza del soffitto dell’aula 3^ R della scuola media “F.lli Pizzigotti”
eseguito dall’Impresa M.B.M. di Conti Stefano & C. S.n.c., il cui importo complessivo ammonta ad €
11.956,00 compresa l’I.V.A. al 22%, di cui € 9.800,00 per lavori ed € 2.156,00 per I.V.A.;
Visti i pareri favorevoli espressi in merito alla Regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1- del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di Legge,

DELIBERA

1. di dare atto di quanto in premessa specificato;
2. di approvare il verbale per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza per immediato intervento di

posizionamento di una rete di protezione per la messa in sicurezza del soffitto dell’aula della

sezione 3^ R della scuola media “F.lli Pizzigotti” redatto dal Responsabile del Servizio Opere
Pubbliche, Ing. Alessandro Cardone in data 22/04/2014 ai sensi dell’art. 176 del D.R.P. n. 207/2010
e s.m.i.;
3. di dare atto che i lavori sono stati ordinati all’impresa M.B.M. di Conti Stefano & C. S.n.c. con sede
in Castel San Pietro Terme, Via Berlinguer n. 26;
4. di dare atto che, come risulta dalla relazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche Ing.
Alessandro Cardone redatta in data 2/05/2014, per l’esecuzione del pronto intervento per il

posizionamento di una rete di protezione per la messa in sicurezza del soffitto dell’aula 3^ R
della scuola media “F.lli Pizzigotti”, eseguito dall’Impresa M.B.M. di Conti Stefano & C. S.n.c.,
l’importo complessivo ammonta ad € 11.956,00 compresa l’I.V.A. al 22%, di cui € 9.800,00 per
lavori ed € 2.156,00 per I.V.A.;
5. di assegnare al Dirigente/Responsabile del Servizio la dotazione finanziaria di PEG relativa al
capitolo 24304/703 della Missione 4 – Programma 2 – del Bilancio provvisorio 2014
opportunamente disponibile per il successivo impegno di spesa, finanziato con oneri;
6. di dare atto che la Giunta Comunale presenterà entro 30 giorni dalla data odierna al Consigli/o
Comunale il riconoscimento della suddetta spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs.
267/2000;
7. di pubblicare sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
le seguenti informazioni:
Atto
Oggetto
Contenuto
Eventuale spesa al
lordo di iva
Estremi dei
principali
documenti del
fascicolo

Delibera di Giunta
n. 82 del 12/05/2014
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio
scolastico “Scuola media F.lli Pizzigotti” del Capoluogo.
Si veda la delibera in allegato
Euro 11.956,00
- verbale per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza redatto dal
Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Ing. Alessandro Cardone in
data 22/04/2014;
- relazione del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Ing. Alessandro
Cardone redatta in data 2/05/2014, per l’esecuzione del pronto intervento.

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma – del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio scolastico “Scuola Media F.lli
Pizzigotti” del Capoluogo – ASSEGNAZIONE DOTAZIONE PEG 2014

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(
) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li _ 12/05/2014
Il Dirigente di Area
Dott. Arch. Ivano Serrantoni

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
( X ) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 12/05/2014
Il Dirigente Area Direzione Generale
Dott. Antonio Caravita
__________________________________

COPIA
Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Sara Brunori

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 11/06/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 11/06/2014

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

