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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

@ 09741992032 -992076

VgfiNAT-,n DI DELIBERAZIOIIE DELLA GITINTA COMUNALE
N. 1e del 3 t10312015

OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo Efficientamento Energetico Scuola Primaria.

L'anno duemilaquindici il giorno trentuno del mese di Marzo alle ore 14:00 presso la sede municipale si è
riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

D'ALESSA}IDRO SINDACO

TARALLO ASSESSORE
I

I

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 9'7, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segretario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato. ,

LA GIT]NTA COMT}NALE

Premecso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceme la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (aÉ.49, comma 1, D.L.g.vo 18.82000, n.267)

PER II\ REGOLARITA' TECI{ICA
Si esprime parere: favorevole
Lì 3r103/15

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano

- Dr. Carmine

- Sig.ra Franca

PER I.A REGOLARI'TA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.31/03/15

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D' Alessandro



LA GIT,INTA, COMTINALE

Premesso che:

- I 'unione Nazionale Comuni e Comunità Montane (UNlcEM) nell 'ambito dei propri scopi' strutturali di promuovere lo sviluppo della montagna intende rafforzare le attività di ricerca eassistenza tecnica e assistenza tecnica a comuii e organizzazioni che intervengo sui temidello svi luppo montano:

- L'UNICEM ha awiato in lugl io 2010 le att ività r iguardanti i l  progetto in ambito pOlN,,Green
comunitities nelle'Regioni obiettivo converge-nza't - cup F76B1o0ooo4o0o7 - codiceoperazione 001-280710 - UNTCEM;

- ll Comune di Magliano Vetere è stato individuato tra quelli della Regioni obbiettivo' Gonvergenza per realizzare degli audit e diagnosi energetiche su alcune tipologie di edificie strutture pubbliche presenti sul territorio;

- I-'UNICEM ha reahzzata tali studi ed in particolare ha effettuato la ,,Diagnosi energeticadella scuola Elementare eon lndicazione interventi funzionali,';

- Che tali studi sono stati trasmessi per corne previsto a! Ministero dell,ambiente e dellaTutela del Territor:io e del Mare, ín considerazione del progetto di efficientamenteenergetico realizzato da UNICEM nell'ambito del progetto "Greenbommunities,, ha inteso' verificare lo stato dell'arte della. progettazione É"r valutare la compatibilità dellarealizzazione 'di .tali progetti con la tempistica dei finanziamenti comunitarí (chiusurainterventi entro i l  31.07.201S)M

' Questo comune ha trasmesso la documentazione richiesta, costituita da:
realizzazione tecnica dell'intervento e relativo livello di progettazione;
cronoprogramma di progetto con I'indicazione dellà chiusulra dell'intervento entro il31.07.2015: n,

nei termini previstie ha comunícato il sussistere delle condízioni per la realizzazione di taliinterventí entro itermini indicati, ciò in modo tale che il Min.istero poi".r"p;;;Ar";";;
ulteriori atti necessari alla definizione del contributo finanziario da riconoscere;

- ln' data 26'03.2014 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare ha' chiesto a questo Comune di trasmettere il progetto, comprensivo dei relativi elaborati cosìcome previst i  dal D.p.R. 20712010 e s.m.i.  ;  
-

- L'UN|CEM, tramite i propri 'professionisti di fidicia, ha trasmesso a questo Comune ladocum'entazione richiesta in'modo'che potesse essere inviata nei tempi'e nei modi indicatidal Ministero;

- Con Delibera di Giunta Comunale n. 23 del 08.04.2014 è stato approvato it progettoprel iminare;

- L'ufficio tecnico cffitunale ha elaborato il progetto definitivo composto da tutti gli elaboratidi, cui al D.P.R. 20712010 il cui quadro economiòo è così formulato:



Acquisit i  i  pareri f 'avorevoli  di regolarúa tecniea e contabrte, ar se,^,si . : iel l 'art.  49, del Dlgs
2AT2AAA',
con voti favorevoli  unanimi, espressi in forma palese,

DEUBERA

- Di prendere atto ed approvare il "progetto definitivo di efficientamento energetico della l
scuola Elementare"  de l l ' impor to to ta le  d i€ .251.397,5 '1  ,  ,  ,  .

- Di nominare responsabile del procedimento l 'Arch. Massimo Rubano;

- Di autorizzare I 'arch. Massimo Rubano'ad espletare ogni conseguente e consequenziale
': ' adempimento gestionalel adempirn:enti gés ionale per dare concreta attuazione al presente :, ' ,

provvedimento;

tlt- - -'Di rendere, con separata ,ed unanime votazione, il presente atto . immediatarnente
esecutivo, ai sensi del l 'art.  134, comma 4, del Dlsg.267l20OO.

.*





t-'
h

Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutivail0 2 APR, 20ls
( ) per deconenza dei termini di cui all 'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ATTESTATO DI PUBBUCAZONÉ
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

oar [i i ÀPR, 2015

Magliano Vetere, i ii!il, ?015 Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


