Comune di Masone
Città Metropolitana di Genova
ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 50
in data: 14-05-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: EDILIZIA SCOLASTICA - DECRETO 21 DICEMBRE 2017 "LAVORI DI
COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO LOC. RONCO CON
LA REALIZZAZIONE DELL'EDIFICIO DELLA SCUOLA MATERNA".
L’anno duemiladiciotto addi quattordici del mese di maggio alle ore 14:00 nella
sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:

Enrico Piccardo
Lorenza Ottonello
Stefano Bessini
Anna Carlini
Fabio Ottonello

Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Totale presenti
Totale assenti

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
4
1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Rosalia Corbisiero il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Enrico Piccardo assume la Presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.
PREMESSO che sulla proposta della delibera:
• il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica,
hanno espresso i pareri di competenza ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000
n.267;
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PREMESSO CHE con propria deliberazione n.71 del 14/09/2017, veniva approvato il progetto
esecutivo dei “ Lavori di completamento del complesso scolastico loc. Ronco con la realizzazione
dell’edificio della scuola materna” - legge n. 128/13, articolo 10 - edilizia scolastica "decreto mutui”
redatto dallo studio Canepa Associati, Ing. Giovanni Canepa – Arch. Maurizio Canepa – Ing.
Giovanni Gabriele, via D. Fiasella 16/22, 16121 Genova;
CONSIDERATO che l’amministrazione per la realizzazione della nuova scuola ha richiesto ed
ottenuto un finanziamento ai sensi della legge n. 128/13, articolo 10 - edilizia scolastica "decreto
mutui" dell’importo di € 1.235.000,00;
VISTO il Decreto n. 1023 del 29/04/2015 del Dirigente della Regione Liguria di approvazione del
Piano Regionale degli Interventi di edilizia scolastica 2015/2017 ammissibili a finanziamento in
applicazione dei criteri e delle priorità nell’allegata alla deliberazione di Giunta Regionale n. 159 del
27 Febbraio 2015;
VISTA la nota della Regione Liguria Dipartimento infrastrutture, Trasporti porti lavori pubblici e
edilizia – Ufficio politiche abitative e Lavori pubblici del 06 Maggio 2015 Prot.n. PG/2015/84757;
VISTE la nota del Comune di Masone prot. n.897 del 18.02.2016 alla Regione Liguria in cui
l’Amministrazione Comunale di Masone dichiara che è intenzionata a slittare l’intervento nel Piano
annuale 2017 e procedere all’aggiudicazione dei lavori nel corso del 2017;
VISTA la nota della Regione Liguria in data 11/12/2017, prot. 387010, con la quale si portava a
conoscenza che il MIUR aveva modificato la fonte del finanziamento concesso ai sensi dell’art.10,
della legge n. 128/13 ed avrebbe curato direttamente il procedimento dopo la firma del decreto;
OSSERVATO che con la medesima comunicazione si specificava che il MIUR cambiando fonte di
finanziamento riusciva a coprire in toto gli investimenti proposti dai comuni per cui al comune di
Masone veniva concesso un finanziamento di € 1.235.000,00 pari all’importo richiesto;
ATTESO che, con la medesima nota dell’11/12/2017, la Regione Liguria avvisava i comuni di “non
procedere” sino a comunicazione ufficiale da parte del Ministero, e suggeriva di non sottoscrivere il
contratto di appalto in caso di procedure di gare concluse.
RAVVISATA la necessità di sospendere la procedura di appalto dei lavori in attesa della
comunicazione definitiva del MIUR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 94 del 7 Dicembre 2017 ad oggetto “Edilizia
scolastica - decreto miur n.929.17. Rimodulazione finanziamento "lavori di completamento del
complesso scolastico loc. Ronco con la realizzazione dell'edificio della scuola materna” con la quale
veniva sospeso ogni procedimento inerente i lavori di completamento del complesso scolastico in
località Ronco con la realizzazione dell’edificio della scuola materna, sino a comunicazione ufficiale
da parte del ministero competente;
PRESO ATTO che con il MIUR in data 29 Gennaio 2018 prot.n. 1007 assegnava le risorse destinate
all’attuazione di interventi per i “Lavori di completamento del complesso scolastico loc. Ronco con
la realizzazione dell'edificio della Scuola Materna”;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca del 21 Dicembre 2017
“Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all’articolo 1. Comma 140
della Legge 11 Dicembre 2016, n 232, per interventi di messa in sicurezza e adeguamento sismico
degli edifici scolastici (Decreto n. 1007) in cui veniva concesso al Comune di Masone un

finanziamento di € 1.235.000,00.= e si stabiliva i termini della progettazione, di aggiudicazione e
conclusione dei lavori;
VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;
VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.49,
comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dal Responsabile del Servizio tecnico del territorio in
ordine alla regolarità tecnica;
TUTTO ciò premesso;
CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare e fare propria la narrativa che precede che s’intende qui interamente
riportata;
2. di prendere atto che il Comune di Masone rispetta i termini dell’art 2 del Decreto 21
Dicembre 2017 “Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione

dei lavori”;

3. di riattivare ogni procedimento inerente i lavori di completamento del complesso scolastico
in località Ronco con la realizzazione dell’edificio della scuola materna;
4. di confermare la procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c deld.lgs. n. 50/2016 e
smi, e l’ indagine di mercato eseguita dalla Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria del 09 Novembre 2017 per la raccolta di manifestazioni di interesse
a partecipare alla procedura negoziata relativa ai “Lavori di completamento del complesso
scolastico localita’ Ronco con la realizzazione della Scuola Materna” Comune di Masone
(GE) Codice CUP E17B17000410005;
5. di trasmettere copia del presente atto all’ufficio tecnico e finanziario per quanto di
competenza.
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PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuseppe Ottonello
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Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Enrico Piccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosalia Corbisiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal
ai sensi dell’art. 124 comma 1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

al

X Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
❑

Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosalia Corbisiero

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000 n.267:
❑ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3° del D.Lgs 267/2000.
Addì,
IL SEGRETARIO COMUNALE
Rosalia Corbisiero

