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COMUNE DI SOMMARIVA PERNO 
PROVINCIA DI CUNEO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     9 
OGGETTO : SCUOLA  PRIMARIA  E SECONDARIA DI I° GRAD O STATALE: DEMOLIZIONE DI 
PARTE DI SEDE SCOLASTICA PER IMPOSSIBILITA' DI ADEG UAMENTO E AMPLIAMENTO  DEL 
CORPO DI FABBRICA PRINCIPALE ALL'ESTERNO DELLA SAGO MA ESISTENTE - APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO. 
 
L’anno  duemilaquindici, addì  diciannove, del mese di  febbraio, alle ore  19,00,  nella sala delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questa Giunta Comunale. 
Risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
TORASSO SIMONE  SINDACO   X  
CRAVERO FRANCESCA  VICE SINDACO   X  
ROSSO STEFANO  ASSESSORE   X  

 

 Partecipa alla seduta il Signor  MENNELLA Dr. Ciro Segretario Comunale . 
Il Signor Dott. TORASSO SIMONE  nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il 
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 

Relazione Di Pubblicazione 
 
Pubblicata all’albo pretorio com.le dal 
16/03/2015 
Al  31/03/2015 
 Ai sensi dell’art.124 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267 

OPPOSIZIONI 
 

Il Segretario Comunale 
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

Sulla proposta di deliberazione viene 
espresso parere 

 
Favorevole 

Art. 49 D.L.vo 18/08/2000 n. 267 
 

Il Resp di Ragioneria 
F.to Coraglia Marisa 

 
Il resp. Serv. Tecnico 
F.to Torasso Simone 

 
Il Segretario Comunale 

 

 
 

Inviata ai Capi-gruppo consiliari 
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Si dà atto che sono altresì presenti alla seduta i Consiglieri Comunali 
Buonincontri Claudio e Mollo Emiliano come previsto  dalla deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 35 del 16/07/2014 avente per oggetto: “Regolamento del 
Consiglio Comunale – Integrazioni”. 

 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E  
 

PREMESSO che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (MEF) di concerto con il 
Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca (MIUR) e con il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti (MIT) valutato con emendamenti in conferenza unificata in data 25-9-2014 e sottoscritto in data 21-
01-2015, attuativo dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, 
stabilisce che le Regioni interessate possono essere autorizzate a stipulare appositi mutui di durata 
trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato; 

CHE la Regione Piemonte con DGR 15-978 del 02.02.2015 ha dato avvio agli adempimenti per la 
redazione del piano di cui piano triennale e dei piani annuali di edilizia scolastica 2015-16-17 in attuazione 
dell’art. 10 D.L. n 104/2013 Decreto Interministeriale MEF/MIUR/MIT del 21.01.2015; 

CHE questo Comune ha in proprietà il plesso scolastico in Via San Giovanni n. 1 che ospita la scuola 
primaria e la secondaria di primo grado realizzato agli inizi degli anni ’60; 

CHE parte del suddetto plesso necessita di interventi consistenti in:  riqualificazione energetica e 
messa in sicurezza strutturale, adeguamento norme igienico-sanitarie, rifacimento impianto termico e idrico, 
adeguamento impianto elettrico e antincendio, adeguamento alla normativa relativa al superamento barriere 
architettoniche; 

CHE gli interventi necessari alla messa in sicurezza e all’adeguamento totale di parte del plesso 
scolastico, denominato palestra scolastica, non possono attuarsi mediante una semplice ristrutturazione, ma è 
necessario procedere alla demolizione; 

CHE a tal fine con determinazione del Servizio Tecnico Area Tecnico Manutentiva – Lavori 
Pubblici n. 16 del 12/02/2015  è stato affidato all’Arch. Rossella Cuncu con studio in Ceva, Via Marendo n. 
95 l’incarico della redazione della domanda e della documentazione necessaria per partecipare al Bando 
triennale 2015-16-17 edilizia scolastica – mutui indetto dalla Regione Piemonte; 

RILEVATO CHE il progettista incaricato della progettazione ha rimesso in data 19/02/2015 – Prot. 
872, gli elaborati relativi al progetto definitivo a norma dell’art. 93 del Decreto legislativo 163 del 
12.04.2006; 

DATO ATTO che l’approvazione dei progetti di opere pubbliche rientra nelle competenze della 
Giunta Comunale; 

ASSUNTI ai sensi dell'art. 49  del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 i  prescritti pareri favorevoli 
in ordine alla regolarità  tecnica e  contabile  della proposta di  deliberazione in esame; 

CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano; 

D E L I B E R A  
1. Di approvare il progetto definitivo "Scuola primaria e secondaria di I° grado statale: demolizione di parte 

di sede scolastica per impossibilità di adeguamento e ampliamento del corpo di fabbrica principale 

all’esterno della sagoma esistente” composto dai seguenti elaborati tecnici che, seppure non 



     

materialmente allegati al presente atto deliberativo, devono intendersi pienamente ed integralmente 

approvati, uno per uno: 

 -Relazione tecnica           All. 1 

 -Documentazione fotografica              All. 2 

 -Inquadramento territoriale              All. 3 

Progetto Architettonico         All.4 

- Stato attuale: planimetrie                                             All.4.1                        

-Stato attuale: prospetti e sezione 

corpo di fabbrica principale                 All. 4 .2 

-Progetto: planimetrie ampliamento                                      All. 4.3 

-Progetto: prospetti ampliamento                                        All. 4.4 

-Sovrapposizioni: planimetrie                                           All. 4.5 

Progetto Termico         All. 5 

-Qualificazione energetica: Stato di fatto       Al l. 5.1 

-Qualificazione energetica: Situazione post interve nto    All. 5.2 

-Planimetrie-identificazione circuiti di distribuzi one   All. 5.3 

Progetto Strutturale              All. 6 

-Relazione specialistica opere strutturali            All.6.1ST 

-Calcoli delle strutture             All.6.2ST 

-Carpenteria strutture                              All.6.3ST 

-Relazione geologica                  All.6.4ST 

 

-Computo metrico estimativo                                            All.  7 

-Elenco prezzi unitari                                                 All.  8 

-Quadro economico                                                      All.  9   

-Disciplinare tecnico e prestazionale                                  All. 10 

-Prime indicazioni di sicurezza                                        All. 11 

2. Di dare atto che il suddetto progetto viene approvato dal punto di vista tecnico per la richiesta di 
contributi demandando a successivo atto deliberativo l’impegno di spesa a bilancio; 

3. Di dare atto che la spesa sarà iscritta in Bilancio ad avvenuta comunicazione di ammissione al 
finanziamento, giusta le disposizioni dell’art.18 del D.L. 21/06/2013 n.69. 

4. Di individuare il responsabile del procedimento nella persona del Geom. Aldo Pugnetti, giusta quanto 
stabilito con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37/2014. 

5. Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 

6. Di demandare al Responsabile del procedimento tutti gli atti connessi e conseguenti all’adozione del 
presente atto deliberativo; 

7. Di dichiarare, come dichiara per l'accertata urgenza, la presente deliberazione immediatamente  
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs 267/2000, con voti tutti favorevoli espressi 
separatamente. 

 

 
 



     

 



     

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to TORASSO SIMONE 

 IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MENNELLA Dr. Ciro 

 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Visto, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MENNELLA Dr. Ciro) 

 
 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE  DI ESECUTIVITA' 

 
 

□   La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000 è divenuta esecutiva in data 
_________________ 
 
Data: _________________ 
 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MENNELLA Dr. Ciro 
 
 
____________________________________________________________________________________ 


