Città Metropolitana di Torino

COMUNE DI FOGLIZZO
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 107
OGGETTO :
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA ALTRI INTERVENTI DEL PLESSO
SCOLASTICO PER GARANTIRE L'AGIBILITA' DEGLI SPAZI DIDATTICI DI MESSA IN
SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO - ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno 2021, addì diciotto, del mese di ottobre, alle ore diciotto e minuti quarantacinque, nella solita
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita in modalità ” a distanza “ , ai sensi dell’art.
73 del D. L. 17 marzo 2020 n. 18 la Giunta Comunale;
La seduta , in esecuzione dei criteri stabiliti con Decreto Sindacale n. 15 del 30/03/2020 che ha
disciplinato la materia , si intende, in via convenzionale , effettuata presso la sede istituzionale del
Comune;
Lo svolgimento della seduta avviene totalmente mediante collegamento da remoto a mezzo videocamera
e dispositivo informatico e segnatamente come segue nelle persone dei signori :
Cognome e Nome

Carica

Pr.

GALLENCA FULVIO

Sindaco

X

SCIENZA ENRICO

Vice Sindaco

X

CHIORINO GIANNI

Assessore

X
Totale

3

As.

0

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, C.4 del
T.U.E.L. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Clelia Paola Vigorito , presente in sede .
La seduta si svolge in modalità Whatsapp – Videochiamata – il Sindaco ing. Gallenca Fulvio
assessori Scienza Enrico e Chiorino Gianni da remoto , verificata l’identità di tutti.

e gli

Il Presidente, Signor GALLENCA FULVIO nella sua qualità di SINDACO, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA CENTRALE TERMICA ALTRI INTERVENTI DEL
PLESSO SCOLASTICO PER GARANTIRE L'AGIBILITA' DEGLI SPAZI DIDATTICI DI MESSA
IN SICUREZZA DEL PLESSO SCOLASTICO - ATTO DI INDIRIZZO.
LA GIUNTA COMUNALE



Premesso che con deliberazione GC n° 103 del 04.10.2021 e n° 106 del 11.10.2021 sono stati
approvati i progetti di messa in sicurezza della centrale termica ed ulteriori interventi per
garantire l’agibilità degli spazi didattici;



Considerato che i suddetti lavori sono oggetto di finanziamento per l’importo di € 200.000,00 da
parte del MIUR con Decreto Direttoriale del MIUR n° 247 del 23.08.2021;



Visto che il MIUR con le linee guida per il monitoraggio e rendicontazione del contributo ha
definito il termine per l’ultimazione dei lavori edili entro il 31.12.2021;



Stante l’impossibilità fisica di questo Ente a realizzare i suddetti lavori entro il termine stabilito
dal Ministero per indisponibilità dell’immobile durante il periodo di svolgimento delle lezioni, il
Sindaco con nota prot. 6026 del 18.10.2021 ha inoltrato richiesta urgente di proroga del termine di
esecuzione dei lavori fino al 30.09.2022;



Vista la situazione di incertezza sulla richiesta di proroga del contributo, e visto altresì che entro
il termine del 29.10.2021 il Rup deve provvedere a caricare sul portale del Miur la Determina di
affidamento dei lavori a pena di decadenza dal contributo stesso;



Considerato che l’Amministrazione, vuole mettere in campo ogni sforzo possibile per preservare il
contributo ed utilizzarlo per lo scopo richiesto



Dato atto che si rende necessario palesare la volontà della Giunta ed impartire l’indirizzo da
seguire ai funzionari che devono svolgere le procedure amministrative affinchè provvedano ad
adottare gli atti propedeutici alla conservazione del contributo in attesa del definitivo
pronunciamento del Miur in merito;



Dato atto che il Responsabile del Servizio Tecnico in merito all'adozione del presente
provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del
decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 convertito in Legge 07.12.2012, n.
213;

Con votazione resa in forma palese

D E L I B E R A
1.

Di approvare quanto sopra evidenziato in premessa, impartendo l’indirizzo sia al Rup che ai
funzionari Responsabili e coinvolti nella redazione degli atti propedeutici alla conservazione del
contributo, di procedere all’adozione degli atti amministrativi formali occorrenti, tra cui
l’aggiudicazione dei lavori in attesa del pronunciamento formale del Miur sulla proroga del
contributo.

2.

Di prevedere, ove possibile, negli atti amministrativi che si andranno a redigere la clausola di
salvaguardia a favore dell’Ente consistente nella revoca di tali atti nel caso di non conferma del

contributo da parte del Miur, al fine di mantenere indenne il Comune da eventuali richieste di
indennizzo da parte delle imprese affidatarie dei lavori, e al fine di non affidare i lavori senza
copertura finanziaria.
3.

Di demandare al Responsabile di Servizio l'adozione dei provvedimenti consequenziali.

4.

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione verrà
trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio
Comunale;

5.

Di dichiarare, altresì l’urgenza, in conformità del risultato della votazione palese ed unanime, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL
approvato con Dlgs 18.08.200 n° 267 e smi.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA DI CUI ALL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.8.2000 N. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali come
modificato dall’art. 3 – c.2) lett. B del D.L. 174 del 10.10.2012 ,convertito in Legge 7.12.2012, n. 213.
Favorevole __________________________
SCHIZZEROTTO Geom. Carlo

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

IL PRESIDENTE
F.to GALLENCA FULVIO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:
 è stata affissa all'Albo Pretorio on line del Comune il giorno 25/10/2021 per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000);
 è stata trasmessa, con elenco n 32 , in data 25/10/2021 ai Capigruppo consiliari (art. 125 del D.Lgs.
n. 267/2000);
Foglizzo, lì 25/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
- che la presente deliberazione:

X

è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n.
267/2000);
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del TUEL del
18.08.2000 n. 267.

Foglizzo, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Foglizzo, lì 25/10/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa VIGORITO Clelia Paola

