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LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 
 
- l’amministrazione comunale, al fine di sviluppare, migliorare e conservare il proprio 

patrimonio edilizio, ha deciso di continuare gli interventi di adeguamento e ristrutturazione dei 
fabbricati scolastici; 

 
- il fabbricato scolastico di via Aisone in frazione san Rocco Castagnaretta necessita di 

interventi di sostituzione dei serramenti in quanto ormai son in condizioni precarie sia dal 
punto di vista di isolamento termico e di sicurezza. In particolare si intende realizzare 
l’intervento nei locali utilizzati dalla scuola secondaria di primo grado “scuola media Unificata 
di Cuneo”. 

 
-  l’attuale progetto prevede la sostituzione completa di tutti i serramenti esterni del piano terra 

con nuovi serramenti in alluminio a taglio termico e vetrata isolante di sicurezza; 
 
- il responsabile del procedimento ha ritenuto, visto l’entità del progetto, ai sensi dell’art. 93 

comma 2 del D. Lvo 163/2006, di unificare la fase progettuale preliminare e definitiva in una 
unica . 

 
- il Settore Gestione del Territorio ha pertanto redatto il relativo progetto definitivo, ammontante 

a €. 78.228,95, così suddiviso: 
 

 
A) -   LAVORI A BASE D'ASTA  €.69.847,27 
 
B) -  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
 
1. Spese tecniche  €. 1.396,95 
2. I.V.A. ed altri oneri fiscali €. 6.984,73 
 
SOMMANO €. 8.381,68    €.8.381,68 
 
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO  €. 78.228,95 
 
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
1. Relazione generale 
2. Calcolo sommario della spesa 
3. Elaborati grafici: 

Tavola A1) PLANIMETRIE e abaco dei serramenti 
4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 
- l’importo di euro 78.228,95 sarà finanziato tramite le economie del mutuo contratto con la 

cassa DD.PP. per i lavori di sostituzione serramenti presso la scuola Media di via Sobrero 
(devoluzione del mutuo pos. 4510611); 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo ed atti tecnici; 
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Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2009; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2009; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del 
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria 
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;  
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge; 

 
 

DELIBERA  
 

1) di approvare il progetto definitivo di ristrutturazione fabbricato scolastico in frazione San Rocco 
Castagnaretta sede della scuola secondaria di primo grado – sostituzione serramenti, 
ammontante a complessivi €. 78.228,95#, corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa; 

 
2) di dare atto che l’importo suddetto sarà impegnato al tit. II, funz. 04, serv. 03, int. 01 cap. 

5187000 “Sostituzione serramenti presso le scuole medie inferiori (media 3)” e finanziato 
tramite la devoluzione del mutuo già contratto con la Cassa Depositi e Prestiti per i lavori di 
sostituzione serramenti presso la scuola Media di via Sobrero (pos. 4510611); 

 
3) di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Funzionario 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio, Arch. Salvatore VITALE. 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 


