
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.  3  DEL  18  GENNAIO  2011

OGGETTO:  PROGETTO  PER  I  LAVORI  DI  RISTRUTTURAZIONE  EDILIZIA, 
ADEGUAMENTO  IN  RELAZIONE  ALLE  DISPOSIZIONI  DI  SICUREZZA  E 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DELLA SCUOLA MATERNA 
DI VALCHIUSA – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE IN LINEA TECNICA.

L’anno DUEMILAUNDICI e questo giorno DICIOTTO del mese di  GENNAIO alle ore  15:30 
nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle 
forme di legge.
Presiede  la  seduta  la  Dott.ssa  ROBERTA  MARCHI  nella  sua  qualità  di  SINDACO e  sono 
rispettivamente presenti ed assenti i signori:

presenti assenti

1) Dott.ssa Roberta MARCHI Sindaco X

2) Rag. Franco BALDACCINI Vice Sindaco X

3) Dr. Francesco CONFORTI Assessore anziano X

4) Marino ANGELI Assessore X

5) Stefano CIRRITO Assessore X

6) Silvia CORRADINI Assessore X

7) Roberto FRANCHINI Assessore X

8) Dott.ssa Oria MECHELLI Assessore X

Assiste  il  Segretario  Generale  Dr.  Claudio  Sbragia  incaricato  della  redazione  del  presente 
verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all’esame 
dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la  necessità  ed opportunità,  ai  soli  fini  della  ricerca di  possibili  finanziamenti,  di 
predisporre  progetto  preliminare  per  la  realizzazione  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia, 
adeguamento in relazione alle disposizioni di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche 
della scuola materna di Valchiusa;

DATO ATTO che, ove vengano effettivamente reperiti i finanziamenti, la presente deliberazione 
non ha valore di approvazione di progetto preliminare ai fini della realizzazione dell’opera e che, 
pertanto, occorrerà procedere a nuova approvazione con preliminare nomina del responsabile unico 
del procedimento, ai sensi dell’art. 7 D.P.R.554/99 e all’inserimento nel piano triennale ed elenco 
annuale delle opere pubbliche;

VISTO il  progetto  preliminare  per  la  realizzazione  di  lavori  di  ristrutturazione  edilizia, 
adeguamento in relazione alle disposizioni di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche 
della  scuola  materna  di  Valchiusa  redatto  dall’Arch.  Anna  Maria  Maraviglia,  Funzionario  del 
Servizio Tecnico Comunale, per l’importo complessivo di euro 400.000,00, composto dai seguenti 
elaborati, tutti conservati in atti presso gli uffici dei Servizi Tecnici:

a) Relazione Tecnica Generale;
b) Planimetria generale e schemi grafici;
c) Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
d) Calcolo sommario della spesa;

RICHIAMATO l’art.5 comma 3 del vigente regolamento dei contratti, per cui  “……..la Giunta 
può disporre, soltanto a mezzo degli uffici tecnici comunali, progetti in linea tecnica di massima o 
di fattibilità dell’opera, ai soli fini della ricerca di eventuali contributi o finanziamenti…….”;

VISTO il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente dei Servizi Tecnici, espresso ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 49 T.U.E.L. D. Lgs. n. 267/2000 e dato atto che il presente provvedimento non 
necessita di parere contabile in quanto non prevede, al momento, impegno di spesa o diminuzione di 
entrata per l'Ente;

VISTO l'allegato  parere,  reso  dal  Segretario  Generale  in  ordine  alla  legalità  del  presente  atto, 
espresso in ottemperanza alla Deliberazione della Giunta Municipale n. 21 del 02/02/2010;

CONSIDERATO che l’approvazione è propedeutica alla partecipazione a bando di finanziamento 
Regionale con prossima scadenza;

CON VOTI UNANIMI  palesemente espressi,

DELIBERA

1. Di  approvare,  esclusivamente  in  linea  tecnica  ai  sensi  dell’art.  5  comma  3  del  vigente 
regolamento  dei  contratti,  il  progetto  preliminare  dei  lavori  di  ristrutturazione  edilizia, 
adeguamento  in  relazione  alle  disposizioni  di  sicurezza  e  abbattimento  delle  barriere 
architettoniche  della  scuola  materna  di  Valchiusa,  per  il  complessivo  importo  di  euro 
400.000,00, come risultante dal seguente quadro economico:



2. Di dare atto che con l’approvazione in linea tecnica del presente progetto, non si può in 
alcun  caso  dare  corso  ad  alcuna  procedura  negoziale  che  impegni  l’ente  verso  terzi, 
dovendosi  seguire le  procedure di  cui  al  D.Lgs.163/2006,  al   D.P.R.554/99 e al  vigente 
regolamento dei contratti.

3. Di dichiarare, vista l’urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di 
votazione  separata  dall’esito  UNANIME, l’immediata  eseguibilità dell’atto  ai  sensi 
dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.


