COPIA

Deliberazione n° 44
in data 30/03/2010

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di rifacimento impianto di
riscaldamento Scuola Secondaria di I° grado "S.Pellico" di Piazza del Popolo.
L’anno duemiladieci, addì trenta, del mese di marzo, alle ore 8.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

Assenti

1

BAROFFIO ENRICO

Sindaco

2

GAMBARINI SERGIO

Assessore

X

3

CHIURATO LORIS

Assessore

X

4

TIZZI SILVIO

Assessore

X

5

MACCHI LEOPOLDO

Assessore

X

6

FURLAN FIORELLA

Assessore

X

7

PASELLA MARIA RITA

Assessore

X
5

2

Assiste il Segretario Comunale Gabriella Di Girolamo la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Avv. Enrico Baroffio, nella sua qualità
di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Approvazione progetto definitivo-esecutivo lavori di rifacimento impianto
di riscaldamento Scuola Secondaria di I° grado "S.Pellico" di Piazza del Popolo.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 25 del 09/02/2009 con la quale si
affidava incarico professionale allo Studio Tecnico Guffanti con sede a Guanzate (CO) per
il progetto di rifacimento dell’impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di Primo
grado “S.Pellico” di Piazza del Popolo;
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 24 del 04/02/2009 di approvazione del
progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto;
Vista la Relazione Previsionale e Programmatica 2009 - 2011 Sezione 3 –
Programmi e Progetti parte 3.4. – 500 - laddove, al punto 3.4.2 - lett. D) Patrimonio, si
rileva fra le ‘Finalità da conseguire’, il “la trasformazione a gas della centrale termica
della Scuola Media”;
Visto l’art. 35 e seguenti (Progetto definitivo ed esecutivo) del regolamento
d’attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con D.P.R.
21.12.1999 n. 554;
Visto il progetto definitivo - esecutivo dei lavori di rifacimento dell’impianto di
riscaldamento della Scuola Secondaria di primo grado “S. Pellico” di Piazza del Popolo,
redatto dallo Studio Tecnico Guffanti di Guanzate (CO) e costituito dai seguenti
elaborati:
-

Relazione Tecnica Specialistica – Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
Computo metrico;
Elenco prezzi unitari;
Progetto Impianto linea gas metano;
Capitolato speciale d’appalto;
Schema di contratto.

Elaborati Grafici:
- Tav. 1: pianta piano seminterrato: particolari e prescrizioni - scala 1:100;
- Tav. 2: schema di funzionamento: particolari e prescrizioni;
- Tav. 3: planimetria generale: particolari e prescrizioni scala 1:100;
Ritenuto di dover procedere all'
approvazione del suddetto progetto definitivo esecutivo per la complessiva spesa di € 160.000,00.=;
Atteso che al finanziamento dell’opera si provvede con devoluzione del mutuo
posizione n. 4530516 per € 160.000,00.=;
Dato atto che in fase di affidamento dei lavori si individuerà il creditore e si
determineranno concretamente le tempistiche di pagamento rispetto alle quali si
procederà all’accertamento di cui all’art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L.
n.78/2009 convertito in legge;
Vista l’attestazione di validazione del progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art.47
del D.P.R. 554/99 del Responsabile del Procedimento in data 29/03/2010;

Acquisito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica in merito alla
regolarità tecnica e del Responsabile dell’Area Finanziaria sulla regolarità contabile, ai
sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario Comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto Comunale;
Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge
DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo esecutivo dei lavori di rifacimento
dell’impianto di riscaldamento della Scuola Secondaria di Primo grado “S. Pellico” di
Piazza del Popolo, per un importo complessivo di € 160.000,00.= come descritto negli
elaborati tecnici descritti in narrativa e che qui si intendono espressamente richiamati e
confermati;
2) di assumere un impegno di spesa complessivo di € 160.000,00.= mediante
imputazione della spesa all'
intervento 2.04.03.01 cap. 314300 del bilancio di esercizio
anno 2010 gestione RP dandosi atto del rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 183 e
191 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267;
3) di dichiarare, con successiva apposita separata votazione unanime palese, il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'
art. 134, comma 4 del D.L.vo 18
agosto 2000 n.267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile
del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto Responsabile di
Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto DANIELE ALDEGHERI

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che
la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
Fto ENRICO BAROFFIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene affissa all’albo pretorio dell’Ente in data odierna e vi rimarrà
ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……………………….
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì …………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE
GABRIELLA DI GIROLAMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo
pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il …………………………..
Si certifica che la presente deliberazione in data …30/03/2010…

è stata dichiarata

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.

Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto GABRIELLA DI GIROLAMO

