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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 Quintino Sella, sede della scuola primaria”Cuneo primo 
circolo”, è stata sede recentemente di lavori importanti sia per l’ottenimento del Certificato 
Prevenzione Incendi che per un inevitabile adeguamento sanitario e degli impianti 
tecnologici dovuto essenzialmente all’età del fabbricato che risale agli anni ‘50 

 

-  l’attuale progetto prevede, a completamento di quanto già eseguito, la sistemazione delle 
facciate esterne e del manto di copertura in tegole di laterizio; 

 

- l’opera è stata inserita nel bilancio programmatico pluriennale 2010/2012 e nell’elenco 
annuale 2010; 

 

- 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; 

 

- pertanto, il Settore Gestione del Territorio ha redatto il relativo progetto definitivo, 
ammontante a €. 1.000.000,00#, così suddiviso: 

 
A) LAVORI A BASE D’ASTA  €.  875.000,00# 
    
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL’AMMINISTRAZIONE 
  

 Spese tecniche  €.     4.375,00#  
 I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta €.   87.500,00#  
 Imprevisti €.   23.125,00#  
 Spese per Appalto  €.   10.000,00#  
  €. 125.000,00# €.  125.000,00# 
 IMPORTO PROGETTO  €.1.000.000,00# 

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

Tavola A1) PLANIMETRIE GENERALI D'INSIEME - SCALA 1:2000 
Tavola A2) PROSPETTI - SCALA 1:200, 

4. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 
 

 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto definitivo ed atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
 



 2 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 9.03.2010 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2010; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 16.03.2010 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2010 
 
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 di via Q. Sella 
sede della scuola primaria Cuneo 1° circolo – sistemazione facciate esterne e manto di 
copertura, ammontante a complessivi €.1.000.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui 
in premessa; 

 
2) di impegnare l’importo progettuale di €.1.000.000,00# al Tit. II°, Fz. 04, Serv. 03, Int. 01, 

Cap. 5119001 “SCUOLA ELEMENTARE DI CORSO GALILEO FERRARIS - 
SOSTITUZIONE SERRAMENTI E DIVERSE” (centro di costo 04201) del Bilancio di 
Previsione 2010, che presenta la necessaria disponibilità, da finanziare con mutuo da 
contrarre con la cassa DD.PP. o con altro istituto di credito che all’uopo si renderà 
disponibile ai sensi di legge (Cod. Imp. 2010/5799/1-4) (codice Siope 2116); 

 
3) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra gli interventi di cui all’art. 31, lettera d), 

della Legge n. 457 del 5.08.1978 e quindi beneficiano dell’aliquota I.V.A. ridotta del 10%; 
 

4) 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. 


