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VERBALE ORIGINALE DI DELTBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 32 DEL 25-03-2019

Oggetto: SISMA 2016 copeÉura dell' importo di 70.977,74 per i maggiori costi
dell' l'intervento di demolizione e ricostruzione della scuola dell' infanzia
di Villaggio santa Maria

L'anno duemiladiciannove addì venticinque del mese di marzo alle ore 14:00
in Rivodutri e nella Sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Presenti Assenti

Pelagotti Barbara P Sindaco

BOSI Marcello P Vice-Sindaco

PANICONI MiChCIC P Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa lda Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

E'dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui

all'art.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08.2000, n" 267 di seguito riportati.



Richiamata:
o la verifica eseguita in data 01.11.2016 dal Genio Civile di Viterbo presso la scuola Materna di

Villaggio S. Maria, conseguente agli eventi sismici del 30.10.2016, da cui emergeva esito
prowisorio di immobile non agibile con necessità di approfondimenti;

o I'Ordinanza Sindacale n.23 del 03.11.2016 con cui, a seguito dell'accertamento del Genio
Civile di Viterbo, si affidava all'lng. Lamberto Zonetti con studio professionale in Passo Corese
(RI), Via G. Matteotti 203, l'effettuazione degli approfondimenti tecnici necessari;

la nota assunta al prot.4250 del 16.11.2016 con cui l'Ing. Lamberto Zonetti, ad esito delle
verifiche eseguite, comunicava I'inagibilità dell'edifi cio scolastico;

l'Ordinanza Sindacale n.29 del 17.11.2016, con cui a seguito della comunicazione riceruta dall'
Ing. Zonetti, si dichiarava l'inagibilità dell'immobile;

la scheda AEDES redatta in data I 8.02.201 7 dalla squadra AEDES 1700, assunta al prot. n.721

det 18.02.2017, con cui a seguito di nuova verifica del fabbricato veniva rilasciato un giudizio
di inagibilità "E";

l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11.07 .2017 con cui si approvava il
programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016i

I'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 56 del 14.05.2018 con cui si approvava il
secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere
pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi
sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n.27
del 9 giugno 2017, n. 33 detl'l I luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017 e n.38 delt'8
settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della
ricostruzione;

la scheda di fattibilita tecnico - economica trasmessa all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione
in data 30.01.2018 prot. 432, in cui si prevedeva un importo di € 354.190,05 per I'atoazione di
intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricatol

Considerato che in data 03.08.2018, prot. 3064, è stato trasmesso un nuovo studio di fauibilità tecnico -
economico prospettando un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico di importo
pari ad € 422.656,15, determinante, rispetto alla precedente soluzione, una differenza di € 68.466,09 da
coprire con fondi comunali;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 24.09.2018 con cui si dava atto che il
Comune di Rivodutri avrebbe svolto la funzione di soggetto attuatore e con cui si nominava il RUP;
Vista la nota delt'Ufficio Speciale della Ricostruzione Lazio assunta al prot. n.460 del 30.01.2019 con
cui si richiedevano integrazioni della documentazione relativa ed in particolare l'assunzione di
apposita Deliberazione di copertura dell'importo a carico del Ente Comunale come derivante dalla
proposta di lattibilità tecnico economica:
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Dato atto che a seguito di successiva rimodulazione il quadro tecnico economico risulta
complessivi e 425.167 ,79, di cui € 70.977,74 a carico dell' Ente Comunale ;

Ritenuto di coprire la quota comunale di e 70.977,74 attraverso l'assunzione di un mutuo
C.D.P. (Cassa Depositi e Prestiti);

VISTI i pareri espressi dai responsabili dei settori ai sensi dell'art. 49 Testo Unico delle Leggi
sull'Ordinamento degti Enti Locali D.Lgs.vo n.26712000;
Visto il Dlgs.vo 26712000
CON voti LINANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

l. Di dare atto che il nuovo quadro tecnico economico dell' opera di demolizione e ricostruzione
della scuola dell' infanzia sita in località Villaggio Santa Maria risulta pari ad e 425.167,79, di
cui € 70.977,74 a carico dell' Ente Comunale;

2. Di dare copertura alla quota comunale di €. 70.977,74, attraverso I'assunzione di un mutuo con

la Cassa Depositi e Prestiti spa" a totale carico dell'Ente;

3. CON separata ed UNANIME votaz ione favorevole, si rende il presente atto immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art.l34 c.lV D.Lgs. n.26712000.

pan a

con la

Parere Regolarita' tecnica

Data l4-03-2019

Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica-

Parere Regolarita' tecnica

Data l+03-2019
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica.

La sottoscrifta esprime parere favorevole con riserva di prowedere ad aggiomare il bilancioldi previsione 2019-
2021, approvato dalla Giunta Comunale in data 3l -01-2019 con atto n. 13, ed in via di appftvazione da parte del

Consiglio Comunale. (art.203 del T.U.E.L.). ll
IL RESPONSABTLE I,EL SER
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto. 'É{$,:,
ll Presidente

BqrÈara felagotti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONÈ

tX I E stata pubblicata all'Albo Pretorio On-line di questo Comune sul sito istituzionale
(www.comune.rivodutri.ri.it) ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pre-torio 

^ 
di questo Comune, e vi

rimarrà per 15 gior4i,co;nsecutivi aa t6 Oh ZA'(.{ e registrata allanmarra oer 15 otornt consecutrvr dal ,16 an z.u-|,'r e reotslrala alla
posizioneanoi")h6co,ep,e,istoffiLgs.v-on.267del

u""rut
Dott.dsa É8

' l^

18.08.2000

E'stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data Prot. n.

come previsto dall'art. 125 comma 1 del Q.Lgs.vo n"267 del '18.08.2000

Rivodutri Lì

ll sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

IX I E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico di questo
Comune divenuta esecutiva oggi, decorsi dieci giorni, dall'ultimo di pubblicazione (art.
134 comma 3, del D.Lgs.vo n'267 del 18.08.2000)

t X I E' immediatamente eseguibile (art. '134, comma lV" del D.Lgs.vo 26712000).

t ] E' divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione , ai sensi
dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.vo n.267 del 18.08.2000

txI

Rivoduki Lì

A'

ll Responsabile del Servizio
Antonio M.llo Leonardi

Responsabilglél Servizio
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llsottoscritto, visti gli afti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

Antonio D/k o Leonardi


