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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA PROTETTA “LA
COCCINELLA”, DA ESEGUIRSI A CURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE
ELLEUNO. APPROVAZIONE PROGETTO

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 23

(VENTITRÉ) del mese di OTTOBRE, alle ore

17,00 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 con deliberazione di Giunta Comunale n. 80 in data 04/06/2013 si stabiliva di
approvare i seguenti interventi come lavori di manutenzione straordinaria, a carico del Comune di
Castel San Pietro Terme, come necessari per il corretto funzionamento della struttura Casa Protetta
“La Coccinella”:
a)

ristrutturazione integrale n. 8 servizi igienici, n. 3 servizi nel 1° nucleo e n. 5 servizi
nel 2° nucleo dell’edificio, per l’importo di € 88.687,78 comprese I.V.A. e spese
tecniche;

b)

ristrutturazione di locali al piano interrato per l’importo di € 2.805,24 I.V.A.
compresa;

per un importo complessivo pari ad € 91.493,02 comprese I.V.A. e spese tecniche;
Considerato che con la medesima deliberazione si autorizzava la Cooperativa Sociale
Elleuno S.c.s., con sede legale in Casale Monferrato (AL), viale Ottavio Marchino n. 10,
all’esecuzione dei sopraindicati interventi ai sensi dell’articolo 9 del contratto di concessione in uso
dei sopraddetti immobili stipulato in data 22/03/2012 Rep. n. 2964/12, riconoscendo alla stessa
Coop. Elleuno il relativo finanziamento di € 91.493,02 I.V.A. compresa, dando atto che, in
conformità a quanto disposto dall’art. 32, c. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., la
Coop. Elleuno sarà tenuta, nella realizzazione degli interventi di cui sopra, all’applicazione delle
disposizioni di detto decreto, nei limiti di quanto previsto dallo stesso articolo;
Dato atto che, di conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 300 in data 13/06/2013 si
stabiliva di impegnare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 04/06/2013,
le risorse necessarie per la realizzazione degli interventi individuati nella medesima deliberazione,
per la complessiva spesa di € 91.493,02, a favore della Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s., dando
atto che, in conformità a quanto disposto dall’art. 32, c. 1, lett. f), del D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006
e s.m.i., la Coop. Elleuno sarà tenuta, nella realizzazione degli interventi di cui sopra,
all’applicazione delle disposizioni di detto decreto, nei limiti di quanto previsto dallo stesso
articolo, e che il contributo potrà essere riconosciuto e liquidato alla Coop. Elleuno previa
rendicontazione dei lavori effettivamente eseguiti e delle spese effettivamente sostenute;
Visto il progetto relativo all’intervento di manutenzione straordinaria della casa Protetta “La
Coccinella”, presentato dalla Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s. con nota Prot. n. 0021718/06.04.01
in data 23/10/2014;
Dato atto che sulla proposta di deliberazione il Responsabile Area Servizi Territorio, ha
espresso il parere favorevole in merito alla Regolarità tecnica ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. n. 267 del

18/08/2000 e ss. mm. ed ii., e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come da allegato;

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

DELIBERA

1) di approvare il progetto relativo all’intervento di manutenzione straordinaria della casa
Protetta “La Coccinella”, presentato dalla Cooperativa Sociale Elleuno S.c.s.,con nota Prot.
n. 0021718/06.04.01 in data 23/10/2014;

2) di dare atto che la Cooperativa, come già disposto dalla delibera di Giunta Comunale n. 80
del 4/6/2014, sarà tenuta a procedere, per l’esecuzione dell’intervento, nel rispetto del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabile.

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. n. 267/2000.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Provincia di Bologna

AREA SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Opere Pubbliche
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GC/CC CONCERNENTE

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA PROTETTA “LA
COCCINELLA”, DA ESEGUIRSI A CURA DELLA COOPERATIVA SOCIALE ELLEUNO.
APPROVAZIONE PROGETTO

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.
( X ) 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 _23/10/2014___

Il Responsabile Area Servizi al Territorio
(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

Il Responsabile dell’UO Servizio
Bilancio e Programmazione
(Dott.ssa 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 21/01/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 21/01/2015

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

_____________

