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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 66 DEL 24-09-2018

: SISMA 2OL6 - Ricostruzione scuola dell'infanzia di Villaggio Santa Maria:
Presa d'atto per to svolgimento del soggetto attuatore e nomina del RUP.

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di settembre alle ore

13:00 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 MiChEIC A Assessore

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale Dott.ssa Ida Modestino

Il Presidente Barbara Pelagotti in qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta dopo aver

constatato il numero legale degli interuenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui

allbggetto.

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

allhrt.49, comma 10 del D.Lgs.vo 18.08,2000, no 267 di seguito ripoftati.



Richiamata:
o la verifica eseguita in data 07.7L.2076 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 provvisorio di immobile non agibile con necessità di approfondimenti;

. i'Ordinanza Sindacale n.23 del 03.11.2016 con cur, a seguito dell'accertamento del

Genio Civile di Viterbo, si affidava all'lng. Lamberto Zonetti con studio professionale

in Passo Corese (RI), Via G. Matteotfr.203,l'effettuazione degli approfondimenti tecnici

necessari;

. la nota assunta al prot. 4250 del 76.17.201,6 con cui l'Ing. Lamberto Zonetb, ad esito

delle verifiche eseguite, comunicava f inagibilità dell'edificio scolastico;

l'Ordinanza Sindacale n.29 del 77.77.2016, con cui a seguito della comunicazione

ricevuta dall'Ing. Zonettt, si dichiarava f inagibilità delf immobile;

o la scheda AEDES redatta in data 78.02.2077 dalla squadra AEDES 7700, assunta ai prot.
n.721, det 18.02.2077, con cui a seguito di nuova verifica del fabbricato veniva rilasciato

un giudizio di inagibilità, "E";

. la scheda di fattibilità 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 l'attuazione di intervento di demolizione e ricostruzione del fabbricato;

Considerato che in data 03.08.2018 prot. 3064 è stato trasmesso un nuovo studio di fattibilita
tecnico - economico prospettando un intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio
scolastico di importo pari ad € 422.656,L5, determinante, rispetto alla precedente soluzione,

una differenza dt€ 68.466,09 da coprire con fondi comunali;

Considerato che necessita individuare il Soggetto Attuatore e il Responsabile Unico de1

procedimento dell'intervento, da comunicare all'Ufficio Speciale per la ricostruzione;

Ritenuto provvedere nel merito

CON voti UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

PER tutto quanto indicato in premessa

STABILIRE che il Comune di Rivodutri svolge
delf intervento di demolizione e ricostruzione della
Maria;

la funzione di Soggetto Attuatore
Scuola Materna sita in loc. Villaggio S.
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NOMINARE I'Arch. Claudio MOZZETTI Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)

dell'opera;

DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Tecnico provvederà per tutti gli
adempimenti necessari e conseguenti al presente provvedimento;

CON separata ed UNANIME votazione favorevole rendere la presente immediatamente
eseguibile.

Parere Regolarita' tecnica

Data 05-10-2018

Si esprime parere Favorevole di Regolarita'tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
.l
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ll presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Pelagotti

ATTESTATO DI

gli atti d'ufficio, ATTESTA che la presente Delibera

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 1B giugno
2009 n.69, e contestualmente affissa all'Albo Pretorio di questo Comune, e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 'O. tA. 29 t I e registrata alla
posizione Albo n'55{ come previsto dall'ad. 124 comma 1 del D.Lgs.vo n'267 del
18.08.2000

txl Prot. n.

txI

txl

E' stata comunicata ai Capigruppo
come previsto dall'ar1. 125 comma 1

Rivod utri Lì

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

txl
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)

E' immediatamente eseguibile (art. 134, comma lV' del D.Lgs.vo 267 t2000).

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

Rivodutri Lì
ll Responsabile del Servizio

Antonio M.llo Leonardi
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ll sottoscritto,


