COPIA

Deliberazione n° 108
in data 03/09/2009

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
Domanda di contributo regionale per interventi edilizia scolastica minore - L.R.
70/80 (Scuola Secondaria di I° grado) Piano di intervento ordinario fondi bilancio
anno 2009.
L’anno duemilanove, addì tre, del mese di settembre, alle ore 19.00 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
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
6

Assenti
X

1

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

Oggetto: Domanda di contributo regionale per interventi edilizia scolastica minore
- L.R. 70/80 (Scuola Secondaria di I° grado) Piano di intervento ordinario fondi
bilancio anno 2009.
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la L.R. n. 70/80 art. 3 e preso atto della circolare n. 16 del 23/07/2009
della Direzione Generale Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Lombardia,
riguardante il piano di intervento ordinario per l’anno 2009 a favore dell’edilizia
scolastica minore;
Ravvisata la necessità di procedere ai lavori di:
-

adeguamento alla normativa di sicurezza (impianto termico e antincendio)
adeguamento alle norme di agibilità della palestra scolastica

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 04/02/2009 con la
quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di rifacimento dell’impianto di
riscaldamento della Scuola Secondaria di I° grado di P.zza del Popolo;
Visti i pareri di conformità del progetto di adeguamento alla normativa antincendio
approvati rispettivamente in data 16/07/1999 al prot. n. 19504/prev. e in data
10/07/2009 al prot. n. 17339/prev. (pratica VVF n° 29796);
Visto il verbale di verifica previsto dall’intesa del 28/01/2009 effettuato in data
01/07/2009 e inviato in data 15/07/2009 al Provveditorato Opere Pubbliche;
Rilevato che, pur trattandosi di situazione meritevole di intervento, questo
Comune non può adottare provvedimenti al riguardo non disponendo dei mezzi
finanziari occorrenti;
Vista la relazione / preventivo di spesa predisposta da questo ufficio tecnico
comunale e concernente il plesso scolastico interessato;
Acquisito, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 2000 il parere favorevole
del responsabile del servizio lavori pubblici sotto il profilo tecnico;
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 chiedere alla Regione Lombardia – Direzione Generale Istruzione Formazione
e Lavoro – U.O. Attuazione delle riforme – Struttura Parità e Diritto allo Studio, la
concessione del contributo massimo ai sensi della L.R. n. 70/80 per il finanziamento dei
seguenti interventi di edilizia scolastica minore, la cui spesa è a fianco indicata:
Scuola Secondaria di I° grado
edificio di proprietà comunale
-

adeguamento impianto termico
adeguamento alla normativa antincendio
adeguamento alle norme agibilità palestra
spese tecniche

€
€
€
€

142.000,00
13.500,00
74.500,00
20.000,00

______________
totale
totale IVA

€ 250.000,00
€ 35.800,00
______________

Totale

€ 285.800,00

2) di dare atto che l’edificio sopra indicato è di proprietà comunale e che lo stesso
è destinato ad esclusivo uso scolastico, trattandosi inoltre di un unico edificio adibito a
detto grado di scuola;
3) di dare atto, inoltre, che la popolazione in questo Comune al 31.12.2007 è di n.
7281 abitanti come risultante dal bilancio demografico ISTAT anno 2007;
4) di dare atto che le classi e gli alunni riferentesi al corrente anno scolastico sono
i seguenti:
Scuola secondaria I° grado
Classi :
Alunni:
Edifici:

9
182
1

5) di dare atto che non sono mai stati assegnati contributi ai sensi della L.R.
70/80 a questo scopo;
6) di dare atto che la richiesta è finalizzata all’adeguamento dell’impianto termico
per il contenimento dei consumi energetici, all’adeguamento alla normativa antincendio e
all’adeguamento alle norme di agibilità della palestra;
7) di dichiarare, con separata votazione unanime palese, il presente atto
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L., stante l’urgenza
di provvedere in merito.

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

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 VICE SINDACO
Fto SERGIO GAMBARINI

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 …03/09/2009…

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

