COMUNE

DI

CORTALE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

Deliberazione della Giunta Comunale

Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
Il responsabile del servizio interessato
______________________________________________________________________F.to come all’originale

LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A
N. 72 del 30.09.2016
OGGETTO: SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.

– MODIFICA ED AGGIORNAMENTO COPERTURA FINANZIARIA
DELLA SPESA

Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale

L’anno duemilasedici addì trenta del mese di settembre alle ore 14:00 nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è riunita nelle
persone seguenti:

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

Numero
d’ordine

COGNOME E NOME

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

SI

Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

SI

Assessore

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Premesso:

Dalla Residenza Comunale, li ___________________

Che con Delibera di giunta Comunale n.17 del 01.04.2015 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori

LA GIUNTA COMUNALE

DI COSTRUZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DESTINATO A SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

x

dell’importo complessivo di € 1.295.421,05, alla cui copertura si faceva fronte per € 800.000,00

ORIGINALE

(ottocentomila/euro) con eventuali fondi della Regione Calabria, nell’ambito delle risorse disponibili

COPIA

per

interventi

in

materia

di

edilizia

scolastica

e

per

euro

€

495.421,05

(quattrocentonovantacinquemilaquattrocentoventuno/25 euro) mediante contrazione di mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti a carico di questo Comune;

Atteso che con DPCM 12.10.2015 – Decreto MIUR n. 943 del 23.12.2015 “ Assegnazione di fondi per
interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla
costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti”, nell’elenco delle scuole assegnatarie delle

risorse, previsto dalla legge su la “Buona Scuola” vi è come beneficiario del finanziamento anche la scuola
di Cortale per un importo di euro 1.036.397,05;

Che alla luce del finanziamento assentito, la quota di cofinanziamento, a suo tempo prevista dal Comune,
con la Deliberazione sopra richiamata, risulta essere di € 259.024,00 anziché € 495.421,05, da attivare con
Cassa Depositi e Prestiti;

Ritenuto, pertanto, dover aggiornare L’importo del finanziamento indicato nella Delibera di Giunta
Comunale n. 17 del 01.04.2015 dando atto che l’opera verrà finanziata con:
•

Fondi Ministero per € 1.036.397,05;

•

Fondi propri mediante acquisizione di mutuo per € 259.024,00

VISTO il Regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n°207/2010 per gli articoli ancora in
vigore;
VISTO il D.L.gs . N°50/2016;
VISTO il D.L.gs. 18.8.2000,N°267,recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
VISTA la legge 07.08.1990, n° 241;
- Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile del servizi Tecnico e del Servizio Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000,n°267;
Con voti unanimi legalmente espressi

D E L IB E R A
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e, per l’effetto:
1. Di modificare ed aggiornare l’importo del finanziamento per la realizzazione dell’opera dei
“lavori di costruzione di un nuovo edificio destinato a scuola dell'infanzia e scuola primaria”, in
relazione alle risorse assentite con DPCM 12.10.2015 – Decreto MIUR n. 943 del 23.12.2015 “
Assegnazione di fondi per interventi di adeguamento strutturale e antisismico degli edifici del
sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti”;
2. Dare atto che alla spesa si farà fronte per come segue:
•

Fondi Ministero per € 1.036.397,05;

•

Fondi propri mediante acquisizione di mutuo per € 259.024,00

3. dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
ultimo comma, del D.Lgs.vo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere al riguardo.

