
 

Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : SCUOLA SECONDARIA INFERIORE P. SARPI. OPERE DI ADEGUAMENTO 
AULE SPECIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SEGRETERIA. APPROVAZIONE 
TECNICA PROGETTO DEFINITIVO E PRESA ATTO PARERE FAVOREVOLE 
ASL. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI

Ufficio LL.PP.
DM/lb

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale N. 50 del 10/03/2009

L'anno DUEMILANOVE, addì DIECI del mese di  MARZO, alle ore  14.30, nella 
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano :

Cognome e Nome Qualifica Presenze

SACCHI Massimo SINDACO SI
FUSARI Pietro Fabio VICE-SINDACO SI
AIRAGHI Renzo ASSESSORE SI
BIANCHI Emilio ASSESSORE SI
CIPRESSI Maria Giovanna ASSESSORE SI
NARDI Vincenzina ASSESSORE SI
LUPACCINI Simona ASSESSORE SI
VICARIOTTO Laura ASSESSORE SI

Partecipa il  SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .

Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI 
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull' 
oggetto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

IL SEGRETARIO GENERALE
M. Guglielmini 
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OGGETTO : SCUOLA SECONDARIA INFERIORE P. SARPI. OPERE DI ADEGUAMENTO 
AULE SPECIALI E REALIZZAZIONE NUOVA SEGRETERIA. APPROVAZIONE 
TECNICA PROGETTO DEFINITIVO E PRESA ATTO PARERE FAVOREVOLE 
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LA GIUNTA COMUNALE

  LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
L’atto deliberativo G.C. n. 141del 12.06.2008 con il quale l’Amministrazione Comunale procedeva all’
approvazione della documentazione relativa ad una indagine conoscitiva riguardante gli elementi di 
criticità riscontrati negli edifici pubblici esistenti in relazione allo sviluppo della popolazione 
scolastica redatta dall’arch. Franca Scendrate Gattico di Milano;
L’atto determinativo n. 2235 del 16.10.2008 del Dipartimento Infrastrutture e Patrimonio con il quale 
veniva affidato al professionista, nell’ambito di applicazione del Regolamento Comunale per l’acquisto 
in economia di lavori, servizi e forniture, l’incarico professionale della progettazione delle opere 
urgenti di realizzazione nuova segreteria e adeguamento aule speciali ala destra;
L’Atto deliberativo G.C. n.269 del 10.12.08 con il quale l’Amministrazione Comunale procedeva all’
approvazione in linea tecnica del progetto preliminare redatto dal professionista incaricato;

CONSIDERATO:
Che tale intervento risulta caratterizzato da estrema urgenza e priorità in conseguenza alla necessità 
di fornire nuovi spazi per le attività didattiche in occasione di eventuali aumenti della popolazione 
scolastica con richiesta di nuove aule, ipotizzabili per l’anno scolastico 2009-10 come riportato nell’
indagine conoscitiva richiamata;
Che per l’intervento in oggetto, nell’ambito della documentazione di programmazione triennale 
2009-2011 approvata con atto deliberativo C.C. n.3 del 19.01.09 (precedentemente adottata con atto 
G.C. n.219 del 15.10.08), risulta destinata una somma di euro 250.000,00 al cap.58100 per l’annualità 
2009.  

VISTO:
Il progetto definitivo per i lavori di realizzazione nuova segreteria ed adeguamento aule speciali ala 
destra redatto dall’arch. Franca Scendrate Gattico, presente agli atti comunali al prot. n.987 cl.X/9/11 
del 15.01.09, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa;
Elaborati grafici (tavv. D1, D2, D3)

Che non prevede variazioni rispetto alla spesa complessiva di euro 229.635,00 relativa alle opere, 
oneri per la sicurezza, imprevisti ed IVA, come da quadro economico allegato al progetto preliminare;

PRESO ATTO:
Che nell’ambito dell’istruttoria tecnica finalizzata alla verifica delle necessarie conformità è stato 
rilasciato in data 11.02.09 con prot.13194 il parere edilizio “FAVOREVOLE condizionato” da parte 
della ASL che, conservato al prot. n.4575 del 19.02.09 degli atti comunali, viene allegato alla presente 
quale parte integrante;
Che le prescrizioni di condizionamento sono riferite a parametri di carattere igienico-sanitario 
rispettati nella progettazione degli ambienti ad essi relativi;

CONSIDERATO QUINDI:
Che il progetto conferma, nella attuale fase definitiva e fatto salvo i conclusivi approfondimenti in 
sede esecutiva, una spesa di euro 191.362,50 IVA e imprevisti escluso;
Che l’importo complessivo previsto dal Quadro economico del progetto preliminare ed invariato in 
quello definitivo, pari ad euro 229.635,00 relativa alle opere, oneri per la sicurezza, imprevisti ed IVA 
trova copertura finanziaria nelle somme opportunamente previste in sede di predisposizione del 
Bilancio al Cap. 58100/09;

RITENUTO:
Il progetto definitivo in oggetto soddisfacente le necessità ed obiettivi di carattere generale dell’
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Amministrazione Comunale;

VISTO
il vigente Statuto Comunale;
la normativa vigenti in termini di LL.PP. (D.Lgs. n.163/06 e il D.P.R. n.554/99)
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.Lgs n° 267/2000;

DELIBERA

DI RIBADIRE, per quanto argomentato in premessa, l’intervento di realizzazione nuova 1.
segreteria ed adeguamento aule speciali ala destra presso la Scuola secondaria inferiore P. Sarpi, 
quale intervento pubblico prioritario per l’Amministrazione Comunale.

DI APPROVARE il progetto definitivo redatto dall’arch. Franca Scendrate Gattico, presente agli 2.
atti comunali al prot. n.987 cl.X/9/11 del 15.01.09, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa
Elaborati grafici (tavv. D1, D2, D3)

Che non prevede variazioni rispetto alla spesa complessiva di euro 229.635,00 relativa alle opere, 
oneri per la sicurezza, imprevisti ed IVA, come da quadro economico allegato al progetto 
preliminare.

3. DI DARE ATTO che nell’ambito dell’istruttoria tecnica finalizzata alla verifica delle necessarie 
conformità è stato rilasciato in data 11.02.09 con prot.13194 il parere edilizio “FAVOREVOLE 
condizionato” da parte della ASL che, conservato al prot. n.4575 del 19.02.09 degli atti comunali, 
viene allegato alla presente quale parte integrante, precisando che le prescrizioni di 
condizionamento sono riferite a parametri di carattere igienico-sanitario rispettati nella 
progettazione degli ambienti ad essi relativi. 

4. DI DARE ATTO ALTRESI’ che il progetto definitivo in oggetto prevede un importo inferiore alla 
soglia comunitaria e, pertanto, soggetto alle disposizioni di cui all’art.121, 122 e 123 D.Lgvo. 
n.163/06 e trova copertura finanziaria nell’importo di euro 229.635,00 relativa alle opere, oneri 
per la sicurezza, imprevisti ed IVA nelle somme opportunamente previste in sede di 
predisposizione del Bilancio al Cap. 58100/09.

5. DI DEMANDARE ai Dipartimenti competenti le determinazioni gestionali conseguenti necessarie 
a   rendere esecutivo quanto deliberato.

6. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione palese la presente deliberazione 
immediatamente  eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgvo. n. 267 del 
18.08.2000.

***************************

A fine trattazione del presente argomento escono dalla sala Giunta Comunale gli 
Assessori Emilio Bianchi, Fabio Fusari, Simona Lupaccini e Vincenzina Nardi.
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IL PRESIDENTE 
 Sacchi Massimo

 SEGRETARIO GENERALE
 M. Guglielmini 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs. 
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata 
per 15 giorni consecutivi.

dalla Residenza Municipale, lì ______________

IL SEGRETARIO GENERALE
 Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)

Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs 
18/8/2000 n. 267 in data ______

 IL SEGRETARIO GENERALE


