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OGGETTO: APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ PER ADEGUAMENTO SISMICO
E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI CASTELL’ARQUATO.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 6 del mese di giugno 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. Giovanni De Feo;

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
DATO ATTO che l’amministrazione comunale manifestava la volontà di presentare domanda
per accesso alla graduatoria del piano triennale regionale di edilizia scolastica 2018 – 2020,
individuando, in linea di principio, un intervento da effettuare sulle scuole medie rivolto
all’adeguamento sismico e ampliamento della stessa;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 70 del 31.05.2018, con la quale si approvava
una variazione urgente di bilancio 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, dando atto che la scadenza è prevista per il 07.06.2008 ore 18,00;
RICHIAMATA la determina n. 108 del 04.06.2018, a firma del vice segretario in sostituzione
del responsabile del servizio, con la quale si conferiva incarico all’Ing. Jessica Zambelli, con
studio in Via Mogadiscio n. 43 – 43010 Vidalenzo di Polesine Parmense (PR), specializzata
nel settore, la predisposizione del predetto studio di fattibilità al costo di € 4.364,74 oltre oneri
e ritenuta previdenziale e così per complessivi € 5.537,98;
VISTO lo studio di fattibilità presentato in data 06.06.2018 prot. n. 3754, relativo
all’adeguamento sismico e ampliamento delle scuole medie di Castell’Arquato, presentato
dall’Ing. Jessica Zambelli in qualità di tecnico incaricato, e concludente nell’importo
complessivo di € 823.347.20, oneri e spese tecniche compresi (di cui € 591.500,00 per
adeguamento sismico oltre oneri e € 58.500,00 per ampliamento oltre oneri);
DATO ATTO che il predetto progetto non richiede, al momento, copertura finanziaria in quanto
verrà inserito nel piano delle opere pubbliche, indicativamente nell’annualità 2020, se
ammesso in graduatoria, dando atto che per il 90 % verrà finanziato da contributo e per il 10 %
da fondi propri comunali;
VISTO il parere favorevole, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, in
linea tecnica dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
CON voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA
DI APPROVARE lo studio di fattibilità presentato in data 06.06.2018 prot. n. 3754, relativo
all’adeguamento sismico e ampliamento delle scuole medie di Castell’Arquato, presentato
dall’Ing. Jessica Zambelli in qualità di tecnico incaricato, e concludente nell’importo
complessivo € 823.347.20, oneri e spese tecniche compresi (di cui € 591.500,00 per
adeguamento sismico oltre oneri e € 58.500,00 per ampliamento oltre oneri);
DI DARE ATTO che al momento non è necessario dare copertura finanziaria all’opera, ma la
stessa verrà inserita nel piano delle opere pubbliche, con relativo finanziamento solo se
ammessa in graduatoria, indicativamente nell’annualità 2020;

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.
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E AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA DI CASTELL’ARQUATO.

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

IL FUNZIONARIO

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Dott. Giovanni De Feo

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 71 del 06 06 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

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: …13 6 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 …………………………….
_______________________________________________________________________
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(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
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