COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 99

Data, 20-02-2019

OGGETTO
RISTRUTTURAZIONE CON ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO “A. FOGAZZARO” - CUP B19F18000330005. ACCERTAMENTO DEL CONTRIBUTO DA
PARTE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
(MIUR)
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Premesso che il Comune di Piovene Rocchette nel periodo 2010-2011, ai sensi del comma 3 dell’art. 2
dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274, ha eseguito, a cura di uno
studio esterno, la valutazione del livello di adeguatezza sismica dell’edificio comunale adibito a Scuola se condaria di primo grado “A. Fogazzaro” e annesse palestra e biblioteca dal quale è scaturito il progetto preli minare di “Lavori di ristrutturazione scuola media con adeguamento sismico” approvato con D.G.C. n. 26
del 25/02/2015, che prevede l’adeguamento sismico della struttura e il rifacimento della piastra sportiva
esterna;
Dato atto che tale intervento risulta assegnatario di un contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) pari a € 748.267,44 a valere sui fondi di cui all’art. 1, comma 140 della L.
232/2016, assegnato con D.M. n. 1007 del 21/12/2017;
Preso atto che il bilancio comunale prevede l’iscrizione delle somme del contributo ministeriale di cui sopra
come da prospetto che qui di seguito si indica:
codifica
Ministero dell’istruzione, 4.02.01.01
dell’università e della ricerca (MIUR)

capitolo

2019

237

748.267,44

Ritenuto pertanto di dover accertare in entrata le somme sopra indicate;
Verificato che la spesa è prevista al Capitolo 9310 del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2019;
Visti:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali";
• il decreto del Sindaco 27 dicembre 2017 n. 123 a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree
delle posizioni organizzative ai sensi degli articoli 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del
31 marzo 1999;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento
del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione
armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24 ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione
di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
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DETERMINA
-

di accertare, quale contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) per il
servizio di Ristrutturazione con adeguamento sismico della Scuola secondaria di primo grado “A. Fogazzaro” - CUP B19F18000330005, la somma di € 748.267,44 imputando l’entrata come indicato nel
sottostante prospetto:
codifica
Ministero dell’istruzione, 4.02.01.01
dell’università e della ricerca (MIUR)

-

-

capitolo

2019

237

748.267,44

di quantificare nella somma totale di € 936.000,00 l’importo complessivo di quadro economico per la
realizzazione dell’intervento in argomento, finanziato per € 748.267,44 con contributo ministeriale e per
€ 187.732,56 con fondi propri di bilancio;
di prendere atto che la spesa sopra indicata è prevista al capitolo 9310 del Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2019, che presenta sufficiente disponibilità.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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