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Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini;

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il decreto n. 1007 del 21.12.2017, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, avente ad oggetto “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo
di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in
sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici”, all’interno del quale trova
finanziamento, tra le altre cose, anche il progetto del comune di Castell’Arquato relativo alla
realizzazione di un nuovo edifici scolastico da adibire a scuola elementare per € 2.100.000,00;
VISTO il progetto preliminare redatto dal servizio lavori pubblici del comune di Castell’Arquato
composto dai seguenti elaborati:
 Relazione illustrativa;
 Relazione tecnica;
 Calcolo sommario della spesa;
 Quadro economico di progetto;
 Prime indicazioni per la stesura del P.S.C.;
 Inquadramento generale;
 Planimetria Stato di Fatto;
 Planimetria Stato Sovrapposto;
 Piante e sezioni nuovi edifici,
concludente nell’importo complessivo di € 2.746.855,00 oneri e spese tecniche compresi;
DATO ATTO che, sulla base del predetto progetto preliminare, l’intervento risulta avere un costo
superiore al contributo concesso, essendo stato previsto, in fase di richiesta, il cofinanziamento
con fondi propri del comune, si ipotizza di prevedere il finanziamento complessivo nel seguente
modo:
 per € 2.100.00,00 mediante contributo statale di cui al decreto 1007/2017;
 per € 646.855,00 mediante accensione di mutuo con la Cassa Deposti e Prestiti;
RICHIAMATE le linee guida del Ministero dell’Università e della Ricerca che stabiliscono, come
termine di consegna dei lavori la data del 19 agosto 2019 a pena della revoca del finanziamento si
rende necessario avviare le procedure per l’affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive
propedeutiche all’espletamento della gara d’appalto per l’affidamento dei lavori. Al fine di poter
avviare dette procedure è necessario procedere con l’approvazione del progetto preliminare già
sopra descritto;
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai Sensi degli artt.
49, comma 1, e 147-bis del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s.m., il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica, da parte dell’arch. Raffaella Cottini, responsabile del servizio lavori pubblici;
DATO ATTO altresì che, in questa fase non necessita il parere di regolarità contabile in quanto
l’approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo polo scolastico – scuola
elementare non necessita di impegno di spesa essendo stato redatto all’interno dell’ente e
propedeutico esclusivamente all’attivazione delle fasi successive per le quali invece andrà previsto
il finanziamento;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi di legge
DELIBERA
DI APPROVARE il progetto preliminare redatto dal servizio lavori pubblici del comune di
Castell’Arquato composto dai seguenti elaborati:

 Relazione illustrativa;
 Relazione tecnica;
 Calcolo sommario della spesa;
 Quadro economico di progetto;
 Prime indicazioni per la stesura del P.S.C.;
 Inquadramento generale;
 Planimetria Stato di Fatto;
 Planimetria Stato Sovrapposto;
 Piante e sezioni nuovi edifici,
concludente nell’importo complessivo di € 2.746.855,00 oneri e spese tecniche compresi;
DI DARE ATTO che il finanziamento dell’opera viene così ipotizzato:
 per € 2.100.00,00 mediante contributo statale di cui al decreto 1007/2017;
 per € 646.855,00 mediante accensione di mutuo con la Cassa Deposti e Prestiti;
DI DARE ATTO altresì che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile non
costituendo impegno di spesa;
DI DICHIARARE con separata e unanime votazione, stante l'urgenza di provvedere in merito, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.vo
18/8/2000 n. 267 e s.m.i.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO

Il tecnico Comunale
Geom Andrea Vioni

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Arch Raffaella Cottini
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________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
12.12.2018 - Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( × ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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