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VERBALEDror"**"xtzol?;?îfÈiftc4r-NTACOMUN
OGGETTO:ApprovazioneProgettoesecutivodi efficientamentoenergeticodella scuolaElementare.
, L?annoduemilaquindici ii giorno ventuno a"
riunitala GiuntaComunale,regolarmente
convocata
nei modi prescriuidallalegge.
All' appellorisultanopresenti:

-.Dr.

Carmine

- Sigra Franca

D'ALESSAIIDRO

SINDACO

TARALLO

ASSESSORE

Parteeipa eon funzioni consultive, refbrenti, di assistenza * .t*tóaTizza=.i-..:: --..',. : .' ',i:ít:t;i;a,
,. t:;.?j.a a:
.
.
dei D"L.vo 18.E.2000,r," 257\ ii segretario eomunale FsÉ4.ssselaedàs =re:.sarÉic:
Il Sindaco, constataio che gli intervenuti sono in numero legale, dichiari. apefia ja nrnioire
cd irivii:r
Convuuai.i a tiEii berare su ii' u ggei it-rsopraindicalo.

E,AGI{INTA COM{IFIALE.
Premessoche sulla proposúadella presente deliberazÉone:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,per quantoconcernela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art.49,comma
1,D.L.vo18.8.2000,
n.267hanno
espresso
parere
FAVOREVOLE.
'

PARERT
g,comma
sullapropostadideliberazione(art.
l,r).L.g.vo1g.g.2000,
n.267)

PER LA REGOLARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lì,21/04/15

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprimeparere: favorevole
Li21/04/15

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Dott.CarmineD'Alessandro

IL RESPONS.
DEL SERVIZIO
Arch.MassimoRubano

LA GIUNTA GOMUNALE
Premessoche:
propri scopi
Comurnie ComunitàMontane(UNICEM) nell'ambitodei
,,rtl'unionè,Nazlonale
di ricercae
attività
le
rafforzare
strutturalidi,promuovere.losviluppodella montagnaintende
sui temi
intervengo
che
u comunie organizzazioni
tecnicae assistènza,-tecnica
;.,,assiStenza
del!osviluPPomontano;
il progettoin ambito POlN "Green
, ,,,- ,1,[f\lICEM.haavviatoin luglio 2Ol0 le attivitàriguardanti
F76810000040007- Codice
Comunititiesnelle Regioni,ObiettivoConvergenta" CUP
- UNICEM;
operazioneOO1-280710
,

,

- ll Cornune:di Magliano,Vetere è stalo indiviciuatotra quelli della Regioni obbiettivo
audit e diagnosienergetichesu alcunetipologie di edifici
Gonvergenzaper realizzare:degli
e strutturepubblichepresentisul territorio;
,I*,UNICEMha realizzatotali studi ed in particolareha effettuatola "Diagnosienergetica
"
, dellaScuolaElementareeon indicazioneinteruentifunzionali",
- Che talÍ studi sono stati trasmessi per come pnevistoal Miiristerodell'anrbientee della
progetto d! effieientamentc
Tutela del Territorio e del Mare, in eonsiderazionedel
"Green
communities",ha inteso
energeticorealizzatoda UNICEM nell'ambitodel progetto
la eompatibilità della
verificare to stato dell'arte della progettazione p*t valutare
comunitari (chiusura
realizzazionedi tali progetti eon la tempistica dei finanziamenti
interventientroil 31.07.2015)M
richiesta,costituitada:
- euesto comuneha trasmessola documentazione
,;
tecnica dell'interventoe relativolivello di progettazione;
reali;:zaizione
il
di progettocon l'indicazionedella chiusuradell'interventoentro
: cronòprogramma
f
31.07.2015;
per la realizzazionedi tali
ne.itermini prevjstie ha comunicato il sussistere.dellecondiziorri
porre in esseregli
potesse
interventientro itermini indicati,-ciòin modo tale che il Ministero
t
. i
alla definizionedel contributofinanziarioda riconoscere;
ulterioriatti necessar:i

ha
il Ministerodell'Ambientee della Tutela del Territorioe del mare
:, . , ,-:ln data 26.0I.2A1.é
comprensivodei relativielaboraticosì
, .chiesto..quàrio comune ditrasmettere il progetto,
e s'm'i' ;
come previstidal D'P'R. 20712O19
di fiducia, ha trasrnessoa questo comune la
professionisti
i,
propr.i
-,
,i , L'UNICEM;tramite.,i
nei tempi e nei modi indicati
: documentazionerichiesta:inmodo che potesseessere inviata
dal Ministero:
il progetto
Con Deliberadi Giunta Comunale n.,23 del 08.04.2014è stato approvato
preliminare;
- con Deliberadi Giunta comunale n. 16 del 31.03.2015è stato approvatoil progetto
4
definitivo;
. Lrufficiotecnicocomunaleha elaboratoil pr.ogettoesecutivocompostoda tutti gli elaborati
il cui quadroeconomicoè cosìformulato:
Ji òui ,O.p.R.20712010
"f

Vistoche il progettosucicitato
è corredato
deglielaborati
richiesti
dallavigentenormativa;
Vistoal Dlg.von.26712000
'1

Vistoif'parere'fevorevole
ex art.49 del ,D.Lgsn.'267lOO,.espresso.dal
Responsabile
del
ServizioTecnico;
A votiunanimiespressiin formapalese;
...

delibera

' Di prendere atto ed approvare ii "progetto esecutivo di .efficientamentoenergetico della
.' '
.
scuolaElementare"dell'importototaledi €. 251.397,51
- Di nominareresponsabiledel procedimentoI'Arch.MassimoRubano; . , , I

.

'';',."Ei aùt'oîizzare,l'ai'qh.Massimo
Rubano,àd;ésplétaréogni.'conseguentè.i;e,iconsequenziale':
'r:'' l'; ',ad€ripfnlèntq'gèstioriale:€der*pimenii'gestionale-,pqr,,dàie
,concrela,attuazione al presente ,

prowedimento;'

'

-'Di' rendere,con separàtaed unanimevotazione,il. presenteatto irnmediatamente
',: eéecutivd;
'':'. ' ,
,
ai sehtidell'art.134icomma4,Dlgs.26712000;

a

Delche è verbale
'

') ' .ILSINEACO

,'. ' ,
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro)

'

,

l ., , '

timbro

.'

^..].'..l,.-.:-''.,ìATTEsT].4ToD!:PUBBL|cAz|oNE

Si'attestacha copia delladeliberazioneviené'pubblicataall'Albo'Pretorio
per 15 giorniconsecutivia partire

Dat
12 APR,
2015
Magliano
Yetere,t2 ApR,
ZB15

tl,
tl
fl i1, , . , ,
ll

[1r

ii
r,ì

.] l

'"

llge.::lFj.Ib:fftnjl"sqgrsilo '''" '
esecutiva,il
t 2 APR, 2015

Il Sègretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
giorni'darla
dataisuindicata.datà.di
iniziopubblicazione.
e divenuta
rwsr*c
"'rs'v

( ) perdecorrenza
deiterminidi.cuiall'art.134,comma1 delD.L.vo1g.gz00o,n. 267.
(X) perchedichiarataimmediatamente
eseguibile.

'r*

