LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

-

-

-

-

La Giunta Regionale ha adottato la D.R.G. 18 giugno 2007, n. 31-6180, “L.R. 23 aprile 2007, n.
9 - Potenziamento rete di servizi per la prima infanzia - Programma di finanziamento anni
2007/2008/2009 - Criteri per l’accesso e la concessione di contributi regionali anno 2007” con
la quale ha promosso un bando di finanziamento pluriennale volto all’implementazione dei
servizi tradizionali per la prima infanzia (asili nido) e per l’estensione dei servizi di micro-nido
(autonomi, integrati e aziendali), con particolare attenzione alle aree ad alta densità abitativa, a
quelle in forte espansione demografica e con stimoli per il riutilizzo del patrimonio immobiliare
esistente.
In tale ottica il comune di Cuneo intende procedere alla ristrutturazione ed adeguamento a
norma di alcuni locali del piano terra dell’edificio di proprietà comunale sito in via Carlo
Emanuele III, attualmente anche sede di una scuola elementare, ubicato in pieno centro
cittadino, al fine di realizzare un micro nido per n. 24 bambini;
Con propria deliberazione n. 263 del 9.10.2007 è stato approvato il progetto preliminare
ammontante a €. 420.000,00=, ammesso a contributo regionale;
Con nota prot. n°10176 del 19 febbraio 2009 la Regione Piemonte – Direzione Politiche sociali
e per la Famiglia ha comunicato, con D.G.R. n°31del 02/02/2009, l’assegnazione al Comune di
Cuneo del contributo in c.capitale di € 273'000,00#;
Il settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto definitivo ammontante a €. 420.000,00=,
così suddiviso:
A) LAVORI A BASE D’ASTA:
Opere da eseguirsi
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE:
Spese tecniche (progettazione interna)
I.V.A. 10% sui lavori a base d’asta
Acquisto materiali per arredi interni
I.V.A. 20% su arredi interni
Imprevisti e contributo Autorità LL.PP.
IMPORTO PROGETTO

€.

€. 6’600,00#
€. 33'300,00#
€. 37’500,00#
€. 7’500,00#
€. 5’400,00#
€. 90'000,00# €.
90'000,00#
€. 420'000,00#

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
•
•
•
•
•

330’000,00#

Relazione descrittiva.
Studio di fattibilità ambientale.
Stima sommaria dell’intervento-Computo metrico estimativo
Quadro Economico dell’intervento.
Disciplinare descrittivo prestazionale degli elementi tecnici.

•

Elaborati grafici:
A01)
Planimetria Generale ed individuazione area intervento
A02)
Planimetria dello stato attuale
A03)
Planimetria di progetto
A04)
Rilievo planoaltimetrico
A05)
Planimetria e prospetto facciata oggetto d’intervento: Stato di Fatto
A06)
Planimetria e prospetto facciata oggetto d’intervento: Stato di Progetto

Considerando che per ottenere la concessione definitiva del contributo suddetto, è necessaria la
presentazione del progetto definitivo dell’opera con atto formale di approvazione del progetto del
relativo piano finanziario;
Visto il Nulla Osta all’esecuzione dell’opera rilasciato dalla Soprintendenza Per i Beni
Architettonici e Paesaggistici del Piemonte, rilasciata con nota del 03/06/2009;
Visto il parere favorevole con prescrizioni della competente A.S.L. CN1, Servizio d’Igiene e
Sanità Pubblica, ottenuto con nota del 01/07/2009
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
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 2009;
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 relativo ai lavori di ristrutturazione e adeguamento a norma
di alcuni locali dell’edificio di via Carlo Emanuele III in Cuneo per un micro nido ammontante
a complessivi EURO 420.000,00#, corredato dagli elaborati tecnici di cui in premessa.
2°) Di impegnare la spesa complessiva di €. 420.000,00# al Tit. II°, Fz. 10, Serv. 01, Int. 01, Cap.
5958000 “RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO PER MICRONIDO” (centro di costo
10102) del Bilancio 2008, ora a r.p. del bilancio di previsione 2009, che presenta la necessaria
disponibilità, finanziato per €. 152.000,00# con proventi o.u. e per €. 273.000,00# con
contributo Regione Piemonte (Cod. Imp. n.2008/ 7519.1 - 7520.1 -2-3-4) (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 trasmettere copia della presente deliberazione alla Regione Piemonte per la concessione
definitiva del contributo.
5°) 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.

