COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 37 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciotto il giorno Diciassette del mese di Maggio, alle ore 11:30 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO e nelle persone dei
Sigg. Assessori:
Cognome e Nome

Qualifica

Presente/Assente

MASERO ERMINIO

Presidente Presente

LONGHI CRISTINA

Assessore Presente

BERTOLLO MAURIZIO

Assessore Presente

PEROTTO SONIA

Assessore Presente

BORTOLOSO GASTONE Assessore Presente
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "A. FOGAZZARO" E PALESTRA SOTTO IN
PUNTO DI VISTA DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• la normativa antincendi per le scuole prevedeva l’adeguamento di tutti gli edifici scolastici entro il
31/12/2017 (D.M. 26/08/1992, D.P.R. 151/2011, D.M. 16/07/2014);
• con determinazioni n. 370 del 15/06/2016 e n. 658 del 25/11/2016 è stato affidato l’incarico per
l’elaborazione delle pratiche di prevenzione incendi di alcuni stabili comunali all’Ing. Fulvio Sperotto
dello Studio G.P.G. di Altavilla Vicentina (VI);
• tra i fabbricati oggetto di tali pratiche rientra anche l’edificio sede della scuola media “A. Fogazzaro” e
relativa palestra;
Considerato che per la scuola media “A. Fogazzaro” è stato rilasciato parere dei Vigili del Fuoco del
27/08/2001, mentre la palestra deve essere considerata una “nuova attività”;
Dato atto che con determinazione n. 104 del 15/02/2018 è stato affidato il servizio di architettura-ingegneria
per la stesura del Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato Lavori di messa in
sicurezza della Scuola media e della Palestra “A. Fogazzaro” sotto il punto di vista della normativa
antincendio all’Ing. Fulvio Sperotto dello Studio G.P.G. con sede ad Altavilla Vicentina (VI);
Visto il Progetto di fattibilità tecnica ed economica denominato Lavori di messa in sicurezza della Scuola
media e della Palestra “A. Fogazzaro” sotto il punto di vista della normativa antincendio redatto dall’Ing.
Fulvio Sperotto dello Studio G.P.G. con sede ad Altavilla Vicentina (VI), prot. n. 6818 del 15/05/2018,
depositato presso l’ufficio tecnico comunale, che si intende qui parte integrante del presente atto anche se
non materialmente allegato e composto dai seguenti elaborati:
•

relazione tecnica ed illustrativa;

•

elaborati grafici;

•

calcolo sommario della spesa e quadro economico;

e con le risultanze del quadro economico sinteticamente riportato sotto:

G.C. n. 37 del 17-05-2018

2/6

Preso atto che gli elaborati costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica sono stati sviluppati in
conformità alle disposizioni dell’articolo 23 del D.Lgs. 50/2016;
Viste:
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 73 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Programma
Triennale delle OO.PP. 2018-2020, dell’Elenco annuale degli interventi per l’anno 2018 e del Programma
dei servizi e delle forniture 2018-2019;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 74 del 27 dicembre 2017 di approvazione del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2018-2019-2020 e successive variazioni;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 27 dicembre 2017 di approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018-2019-2020 e successive variazioni;
Rilevata la competenza a termini dell’articolo 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;
Avuti i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” resi sulla proposta;
CON votazione unanime resa ai sensi di legge;
DELIBERA
1. di approvare per le motivazioni espresse sopra, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica
dell’intervento denominato Lavori di messa in sicurezza della Scuola media e della Palestra “A.
Fogazzaro” sotto il punto di vista della normativa antincendio, redatto dall’Ing. Fulvio Sperotto dello
Studio G.P.G. con sede ad Altavilla Vicentina (VI), prot. n. 6818 del 15/05/2018, CUP provvisorio
PROV0000005720, depositato presso l’ufficio tecnico comunale, che si intende qui parte integrante del
presente atto anche se non materialmente allegato e composto dai seguenti elaborati:
• relazione tecnica ed illustrativa;
• elaborati grafici;
• calcolo sommario della spesa e quadro economico;
e con le risultanze del quadro economico sinteticamente riportato sotto:
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2. di dare atto che per i lavori in argomento si intende avanzare domanda di contributo alla Regione Veneto
a valere sui fondi di cui alla DGR n. 511 del 17/04/2018, pubblicata nel BUR n. 38 del 20/04/2018,
Avviso pubblico per la presentazione di istanze per la formazione del Piano triennale per l’edilizia
scolastica 2018 – 2020 e relativi Piani annuali (L. n. 107/2015, art. 1, comma 160 e Decreto
Interministeriale del 03/01/2018);
3. di dare atto che il codice CUP provvisorio assegnato all’intervento è PROV0000005720;
4. di individuare nella persona dell’Arch. Giulia Ebalginelli, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, il
Responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
5. di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di dar seguito con
tempestività agli adempimenti conseguenti.
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 342 - 2018

OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA MEDIA "A. FOGAZZARO" E PALESTRA SOTTO IN
PUNTO DI VISTA DELLA NORMATIVA ANTINCENDIO.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 17-05-2018
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Piovene Rocchette, 17-05-2018
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO
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Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO
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