COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 159 del 20/09/2017
OGGETTO: ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA E MODIFICHE INTERNE
SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEGLI ALPINI. APPROVAZIONE INTERVENTO.
L’anno duemiladiciassette il giorno venti del mese di settembre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Presenti n. 6
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE ANDREATTA
provvede alla redazione del presente verbale.

d.ssa NADIA che

Assume la presidenza il Sig. PIEROBON dott. LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il
quale riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 159 del 20/09/2017

OGGETTO: ADEGUAMENTO USCITE DI SICUREZZA E MODIFICHE INTERNE
SCUOLA DELL'INFANZIA VIA DEGLI ALPINI. APPROVAZIONE INTERVENTO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PROPONE
PREMESSO CHE:
-

l'Ufficio Tecnico Comunale - 3° Settore OO.PP. ha redatto il presente progetto per
l'adeguamento delle uscite di sicurezza e sistemazione locali piano seminterrato del
plesso scolastico di via degli Alpini, per un investimento complessivo di € 20.000,00-;
QUANTO SOPRA PREMESSO;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere alla realizzazione di alcune
nuove uscite di sicurezza, modificando le esistenti forometrie e sostituendone i relativi
attuali serramenti, al fine di migliorare le vie di esodo dei locali del plesso scolastico in
argomento; si rende inoltre opportuno modificare la distribuzione dei locali siti al piano
seminterrato per migliorarne la funzionalità e creare nuovi ambienti utili alle attività
scolastiche, come richiesto dalla Dirigenza Scolastica;
PRESO ATTO che il presente intervento trova imputazione al capitolo n.
2020106230/1 bilancio 2017 dal titolo “esecuzione lavori in economia”, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.Lgs n° 267/00;
PROPONE
1)

di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, l'intervento per l'adeguamento delle uscite di sicurezza e
modifiche interne dei locali della scuola dell'infanzia di via degli Alpini, come da
progetto redatto dall’U.T.C. 3° Settore OO.PP., che si compone dei seguenti elaborati:
rel. A - Relazione illustrativa e quadro economico di spesa;
rel. B - Documentazione fotografica;
rel. C - Computo metrico estimativo;
tav. U - Planimetrie intervento;
il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori edili
€ 10,500.00
IVA 10% su totale lavori
Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
Opere complementari e serramenti

€ 1,050.00
€ 330.00
€ 6,000.00

Imprevisti

€ 2,120.00
Totale somme a disposizione

TOTALE INVESTIMENTO

€ 9,500.00
€ 20,000.00

2)

di dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020106230/1 bilancio 2017 dal titolo
“esecuzione lavori in economia”, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;

3)

di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ex
art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, l'intervento per l'adeguamento delle uscite di sicurezza e
modifiche interne dei locali della scuola dell'infanzia di via degli Alpini, come da progetto
redatto dall’U.T.C. 3° Settore OO.PP., che si compone dei seguenti elaborati:
rel. A - Relazione illustrativa e quadro economico di spesa;
rel. B - Documentazione fotografica;
rel. C - Computo metrico estimativo;
tav. U - Planimetrie intervento;
il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori edili
€ 10,500.00
IVA 10% su totale lavori

€ 1,050.00

Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016

€ 330.00

Opere complementari e serramenti

€ 6,000.00

Imprevisti

€ 2,120.00
Totale somme a disposizione

TOTALE INVESTIMENTO

€ 9,500.00
€ 20,000.00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 20.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020106230/1 bilancio 2017 dal titolo “esecuzione
lavori in economia”, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ex art.
36 del D.Lgs. n. 50/2016.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 42 del 20.09.2017
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
ANDREATTA NADIA

