N. 143
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: COSTITUZIONE DI VINCOLO DI DESTINAZIONE D’USO DEL NUOVO
NIDO D’INFANZIA SITO IN VIA RICÒ 6 FOGLIO 26 MAPPALE 1124 SUB 1,

L’anno Duemilatredici questo giorno Sedici del mese di Novembre alle ore
10,30 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- FULGONI

DARIO

ASSESSORE

- Partecipa il Segretario Comunale Dr. ssa Elena Noviello.
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

- Delibera di Giunta Provinciale n. 546 del 15.10.2008, esecutiva a sensi di legge, con la
quale si approva il piano provinciale degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione dei
servizi educativi per bambini da 0 a 3 anni in attuazione del programma provinciale anno
2008;
Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 577 del 27.03.08 in cui
all’art.9 “modalità di rendicontazione finale del progetto” si richiede il vincolo di
destinazione d’uso di quindici anni sull’immobile oggetto di contributo ,trascritto
alla Conservatoria dei Registri Immobiliari/Agenzia del Territorio;
Delibera di Giunta Provinciale n. 225 del 22.04.20089 esecutiva a sensi di legge, con la
quale si assegnava un contributo di € 225.000,00 al Comune di Castell’Arquato per la
costruzione di un nido d’infanzia ai sensi della L.R.1/2000 e successive modificazioni;
Delibera di Giunta Comunale n. 143 del 14 10 10, esecutiva a sensi di legge, con la quale
si approvava lo schema di Programma triennale delle Opere Pubbliche 2011-2013 che
comprendeva la realizzazione di una struttura da destinare a nido d’infanzia per una spesa
complessiva di € 543.404,42 , finanziati per € 225.000,00 con contributo Provincia di
Piacenza, su area di proprietà comunale sita in via Ricò foglio 26 mappale 546; ;
Delibera di Consiglio Comunale n…6. del…21 4 11.. , esecutiva a sensi di legge, con la
quale si approvava il Bilancio 2011 e tra gli allegati il Programma triennale delle Opere
Pubbliche 2011-2013;
Delibera di Giunta Comunale n. 63 del 26.05.2012, esecutiva a sensi di legge, con la
quale si approva il progetto esecutivo del nido d’infanzia per una spesa complessiva di €
543.404,42 , finanziati per € 225.000,00 con il contributo della Provincia di Piacenza su
area di proprietà comunale sita in via Ricò foglio 26 mappale 546; ;
Determina del Responsabile di Servizio N. 200 del 21.06.2012 con la quale si è
provveduto ad avviare la procedura di gara per lavori pari a € 491.003,84 (esclusi oneri
per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 3.000,00) mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 54, comma 2 e art. 55 del D.Lgs 163/06, con valutazione delle offerte
secondo il metodo del prezzo più basso;
VISTI i seguenti atti:
determinazione n. 298 bis del 2.10.2012, con la quale si aggiudicavano i lavori di
realizzazione del nido d’infanzia alla Ditta NUOVA SAME S.R.L. con sede in via
Lazzaretto 48, 30010 - Roana (VI) con un ribasso del 27,92% sull’importo a base di gara (

oltre oneri per l’attuazione del piano di sicurezza pari a € 3.000,00 ) e così per un importo
complessivo di aggiudicazione di € 356.916,15 oneri fiscali esclusi;
verbale di consegna lavori in data 8.10.2012 ;
delibera Giunta Comunale n. 33 del 16.03.2013 con la quale si approvava una seconda
perizia di variante suppletiva di per un importo complessivo di € 424.154,00 compresi
oneri per la sicurezza;
determinazione n. 115 del 30.05.2013 che approvava lo stato finale dei lavori ed il
certificato di fine lavori;
DATO ATTO che l’immobile ultimato è stato accatastato al foglio 26 mappale 1124 sub 1
cat. B05 sup. catastale mq. 366 ;
VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile di servizio, ai sensi
dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché il parere favorevole di regolarità contabile ed
il visto attestante la copertura finanziaria, rilasciati dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;
AD unanimità;
DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa:
di apporre il vincolo di destinazione d’uso ( della durata di anni 15) a nido d’infanzia
all’immobile di proprietà comunale sito in via Ricò 6 individuato catastalmente al foglio 26
mappale 1124 sub 1, finalizzato all’ottenimento del contributo della Provincia di Piacenza
in premessa citato;
di dare atto che tale vincolo dovrà essere registrato e trascritto alla Conservatoria dei
Registri Immobiliari;
di dare mandato al Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente di
tutti gli adempimenti conseguenti.
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
f.to arch. GOZZI FRANCESCA

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Non comporta impegno di spesa
f.to DR AMPOLLINI MASSIMO
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IL SINDACO
ROCCHETTA IVANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELENA NOVIELLO

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:
- e’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune a partire dal .....25-11-13.
consecutivi.

e per gg. 15

- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……………..in data ……………….. ai capigruppo
consiliari.
- è stata comunicata, con lettera Prot. n. ……...…. in data …………..………. al Prefetto di
Piacenza.
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ………………………… decorsi 10 giorni
dalla data di inizio della pubblicazione.
Castell’Arquato, …………………..

IL RESP. SERV. AFFARI GENERALI
- Marzia Antonioni –

