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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA ESEGUITI IL 21/10/2014
PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA
DELL’INFANZIA “G. GRANDI” DI OSTERIA GRANDE

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 6

(SEI) del mese di NOVEMBRE, alle ore 16,00

nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, 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 data 20/10/2014 è stato effettuato un sopralluogo tecnico presso la scuola dell’infanzia
“G. Grandi”, sita in Via Bernardi n. 15 a Osteria Grande, durante il quale si è rilevato che nelle sezioni A
– B e C, a seguito di lavorazioni non correttamente eseguite dall’Impresa Selva Mercurio S.r.l. di Como,
Ditta appaltatrice dei lavori di riparazione ed adeguamento sismico, sussistono condizioni di potenziale
pericolo di caduta di tavelloni in laterizio fessurati o lesionati o non fissati con malta, nonché di parti in
laterizio o calcinacci, costituendo potenziale grave pericolo per la pubblica incolumità, per il
proseguimento dell’attività didattica;
- Dato atto che le sezioni A – B e C, nelle condizioni attuali, risultano soggette a condizioni di rischio per
l’incolumità degli utenti a seguito di possibili cadute di materiali dal soffitto;
- Preso atto che per consentire il ripristino delle condizioni di sicurezza nelle sezioni A – B e C della scuola
dell’infanzia “G. Grandi” è stato necessario disporne la chiusura alle attività didattiche per la giornata di
martedì 21/10/2014;
- Considerato 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, Dott. Ing. Alessandro Cardone in data 20/10/2014 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 eliminazione di tutte le
potenziali condizioni di rischio, per evitare possibili cadute di materiali dal soffitto;
- Vista la relazione del Tecnico Comunale Geom. Dante Passerini redatta in data 30/10/2014 per
l’esecuzione del pronto intervento per la messa in sicurezza

della scuola dell’infanzia “G. Grandi”

eseguito dall’Impresa M.B.M. di Conti Stefano & C. S.n.c., il cui importo complessivo ammonta ad €.
8.784,00 compresa l’I.V.A. al 22%, di cui €. 7.200,00 per lavori ed €.1.584,00 per I.V.A.;
- Visto il vigente Statuto Comunale, ed in particolare l’art. 23;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e ss. mm.
ed ii., come da allegato al presente atto;
- 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
messa in sicurezza delle sezioni A – B e C della scuola dell’infanzia “G. Grandi” redatta dal
Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Dott. Ing. Alessandro Cardone in data 20/10/2014 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 Tecnico Comunale Geom. Dante Passerini redatta in
data 30/10/2014, per l’esecuzione del pronto intervento per la messa in sicurezza della scuola
dell’infanzia “G. Grandi” eseguito dall’Impresa M.B.M. di Conti Stefano & C. S.n.c., l’importo
complessivo ammonta ad €. 8.784,00 compresa l’I.V.A. al 22%, di cui €. 7.200,00 per lavori ed
€.1.584,00 per I.V.A., da prevedere al Cap. 24102/703 della Missione 4 – Programma 1 del Bilancio
2014;
5. di dare atto che la Giunta Comunale presenterà entro 30 giorni dalla data odierna al Consiglio
Comunale il riconoscimento della suddetta spesa ai sensi dell’art. 191, comma 3, del D.Lgs.
267/2000;
6. 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. 189 del 06/11/2014
Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza dell’edificio
scolastico “Scuola dell’infanzia G. Grandi” di Osteria Grande.
Si veda la delibera in allegato
Euro 8.784,00
- verbale per l’esecuzione dei lavori di somma urgenza redatto dal
Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, Dott. Ing. Alessandro Cardone
in data 20/10/2014;
- relazione del tecnico comunale geom. Dante Passerini redatta in data
30/10/2014, 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: Approvazione lavori di somma urgenza eseguiti il 21/10/2014 per la messa in sicurezza
dell’edificio scolastico “Scuola dell’infanzia “G. Grandi” di Osteria Grande.

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 _ 06/11/2014
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.
(

) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme, li 06/11/2014

La Responsabile U.O.
Servizio Bilancio e Programmazione
Dott.sa Claudia Paparozzi

__________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

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 19/11/2014
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 19/11/2014

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

_____________

