N. 154
REGISTRO DELIBERAZIONI

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

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIDETERMINATO RESTAURO
E RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA PRIMARIA LUIGI ILLICA.

L’anno Duemilatredici questo giorno nove del mese di dicembre alle ore 11,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle
adunanze.
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- 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
PRESO ATTO che nell’elenco annuale della programmazione triennale dei lavori pubblici è
inserito l’intervento di risanamento e restauro delle facciate della scuola primaria “L. Illica” di
Castell’Arquato, finanziato con contributo Commissione bilancio della Camera, di €
125.000,00;
CONSIDERATO che tale edificio è vincolato ai sensi del Dlgs. 42/ 2004 titolo I (immobile di
interesse storico/cultural) dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
Vista la delibera G:C. n. 50 del 7 aprile 2012 che approvava un progetto complessivo di
risanamento e restauro delle facciate della scuola primaria “L. Illica” di Castell’Arquato, per €
392.139,00 e un primo stralcio di € 130. 423,28;
DATO che il progetto complessivo è stato approvato dalla Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio di Parma (prot. 9818 del 28.12.2011);
VISTO il progetto definitivo rideterminato , dell’Ufficio tecnico, costituito da i seguenti elaborati:
• tav 1, 2, 3, 4, rilievo architettonico;
• tav. 5, 6 rilievo metrico;
• tav. 7, 8 rilievo del degrado;
• tav. 9, 10 progetto di intervento;
• relazione tecnico illustrativa;
• computo metrico;
• quadro economico;
• concludente nell’importo di € 125.000,00
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000, che si
allegano, in linea tecnica del responsabile del servizio lavori pubblici urbanistica e ambiente e
in linea contabile del responsabile dell’ufficio ragioneria;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;

DELIBERA
Per quanto sopra esposto:
-

di approvare il progetto definitivo rideterminato di risanamento e restauro delle
facciate della scuola primaria “L. Illica” di Castell’Arquato redatto dall’ufficio tecnico ;per
complessivi € 125.000,00;

-

di dare atto che tale importo sarà impegnato con successivo atto dal Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici Urbanistica Ambiente;

-

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di
provvedere, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del De creto Legislativo 267/2000;

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO RIDETERMINATO RESTAURO
E RISANAMENTO FACCIATE SCUOLA PRIMARIA LUIGI ILLICA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
Responsabile del Servizio Urbanistica Lavori Pubblici e Ambiente
Parere favorevole
arch. Gozzi

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Il presente provvedimento serve per l’istruttoria del mutuo a carico dello Stato.
Parere Favorevole 7 12 13
dr Ampollini
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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 16 12 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 –

