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OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE BILANCIO PER INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ
PER PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 31 del mese di maggio alle ore 18,25 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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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
VISTO il piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018 – 2020 da redigersi sulla base delle
indicazioni fornite dal decreto ministeriale 03 gennaio 2018 e dalla deliberazione di giunta
regionale n. 385 del 19 marzo 2018 – comunicazione finalizzata alla redazione del piano triennale
2018 – 2020 di interventi in materia di edilizia scolastica;
RICHIAMATO l’incontro tenutosi presso la sede della Provincia di Piacenza in data 16.04.2018
avente ad oggetto “criteri per la programmazione di edilizia scolastica triennio 2018 - 2020 ai
sensi dell'art. 1 comma 160 della legge 107/2015 e del D.L. attuativo”;
DATO ATTO che, a seguito delle informazioni assunte nella riunione di cui sopra,
l’amministrazione comunale manifestava la volontà di presentare richiesta di contributo,
individuando, in linea di principio, un intervento da effettuare sulle scuole medie rivolto
all’adeguamento sismico e ampliamento della stessa;
RICHIAMATO il successivo incontro, tenutosi in data 16.05.2018, relativamente alla condivisione
dei criteri di valutazione delle priorità di interventi dei progetti da inserire nella graduatoria
provinciale per la programmazione triennale di edilizia scolastica, a seguito della quale è
pervenuta una nota della Provincia di Piacenza, in data 18.05.2018, che, tra le altre cose, definiva
la scadenza per la presentazione della domanda entro il 07.06.2018 ore 18,00 a pena
dell’esclusione della domanda stessa;
DATO ATTO che, per la presentazione della domanda, è necessario predisporre almeno un
progetto di fattibilità tecnico economica approvato per il quale è necessario affidare un incarico a
professionista esterno non avendo all’interno dell’ente personale qualificato, con particolare
riferimento alla valutazione di adeguamento sismico dell’edificio;
VALUTATA l’urgenza di affidare un incarico a progettista esterno di predisporre il predetto
progetto entro la data indicata dalla Provincia di Piacenza: 07 giugno 2018 ore 18,00;
DATO ATTO che il servizio lavori pubblici ha provveduto a quantificare il costo del predetto
incarico, anche mediante consultazione di libero professionista, stimandolo in € 4.364,74 oltre
oneri e ritenuta previdenziale e così per complessivi € 5.537,98;
DATO ATTO che per l’affidamento del predetto incarico si rende necessario effettuare una
variazione di bilancio, in forma urgente vista l’imminente scadenza del 07.06.2018, al fine di
stanziare le somme necessarie;
RICHIAMATO il vigente art. 175 comma 4 del D.lgs 267/2000 (T.U.E.L.), che stabilisce che le
variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza
opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro
i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non
sia scaduto il predetto termine;
Visto il prospetto, allegato A), di variazione di spese, per gli stanziamenti di competenza degli
interventi indicati (per gli stessi importi e con lo stesso segno si adeguano anche gli stanziamenti
di cassa);

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in linea
tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed in linea contabile dal Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;

VISTO il parere favorevole del revisore del conto, pervenuto via pec in data 31 05 18 al n. 3645;
DATO ATTO che tali variazioni vengono adottate in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE la variazione urgente di bilancio sopra descritta, di cui all’allegato A), intesa a
dare copertura finanziaria all’incarico professionale per la stesura di un progetto di fattibilità per
presentare istanza di partecipazione alla graduatoria per il piano triennale regionale di edilizia
scolastica 2018 – 2020 per un importo complessivo di € 5.537,98, variazione che deve intendersi
sia per gli stanziamenti di competenza degli interventi indicati, che per gli stanziamenti di cassa
per gli stessi importi e con lo stesso segno;
DI DARE MANDATO al servizio lavori pubblici di provvedere all’adozione di tutti gli atti successivi
necessari all’affidamento ;
Di dare atto che il presente provvedimento, sarà sottoposto all’esame dell’organo consiliare entro i
sessanta giorni seguenti per la ratifica;
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata
specifica votazione, ad unanimità di voti favorevoli, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000.

OGGETTO: VARIAZIONE URGENTE BILANCIO PER INCARICO STUDIO FATTIBILITÀ PER
PIANO EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO
per IL Segretario Comunale
Il Vice Segretario
Dott. Ampollini Massimo
Il Tecnico Comunale
Geom Andrea Vioni
Lì 31 05 18

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del DECRETO
LEGISLATIVO 18 Agosto 2000, n. 267:

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Economico Finaziario
- Dr. Massimo Ampollini –

Lì 31 05 18
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IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

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 OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 06 06 2018
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) 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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