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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

DIRETTIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE PER LA
RISTRUTTURAZIONE DI TRE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA
SCUOLA MEDIA "MARCONI" DI SAN GIUSEPPE OLTRE AD INTERVENTI DI
TERMOREGOLAZIONE NEI LOCALI.

L’anno 2018 il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 19.15 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 3/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

DIRETTIVA PER L'ACQUISIZIONE DELLA PROGETTAZIONE PER LA
RISTRUTTURAZIONE DI TRE BLOCCHI DI SERVIZI IGIENICI PRESSO LA
SCUOLA MEDIA "MARCONI" DI SAN GIUSEPPE OLTRE AD INTERVENTI
DI TERMOREGOLAZIONE NEI LOCALI.

PREMESSO:
Che nell’ambito dei recenti lavori di efficientamento energetico della scuola media “Marconi” di San
Giuseppe, si è dovuto provvedere in variante al progetto alla ristrutturazione completa di un blocco
servizi igienici, in quanto fonte di infiltrazioni nei locali sottostanti, oltre che in pessime condizioni
generali;
Che anche gli altri tre blocchi di servizi igienici presenti nella parte di immobile oggetto di intervento
sono in pessime condizioni e necessitano una completa ristrutturazione, sia degli impianti che delle
finiture;
Che allo scopo è già stato istituito nel bilancio comunale un apposito capitolo;
Che al fine di migliorare la regolazione delle temperature nei locali efficientati, serve inoltre un
intervento di sostituzione ed integrazione della presenti valvole termostatiche;
Che detti lavori si inquadrano nell’insieme di opere necessarie a completare la sistemazione
dell’ala ovest del complesso scolastico, quella di più antica costruzione;
Che gli interventi suddetti riguardando una serie diversa di opere, che comprendono sia l’impianto
idraulico che quello termico, interventi murari, serramenti e finiture varie, del costo sicuramente
superiore a €. 40.000,00, e quindi necessitano di una progettazione redatta da figure tecniche con
specifica specializzazione, in grado di fornire un’idonea documentazione progettuale per la
successiva procedura di gara;
Visto Lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;

PROPONE
1. Di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnico ed
economica e successiva progettazione esecutiva, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
di tre blocchi servizi igienici presso la scuola media “Marconi” di San Giuseppe, oltre ad interventi
di miglioramento della termoregolazione nei locali.
2. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una rapida acquisizione del progetto atta a
consentire all’Amministrazioni le valutazioni del caso.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA:Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. Di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere ad acquisire un progetto di fattibilità tecnico ed
economica e successiva progettazione esecutiva, per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione
di tre blocchi servizi igienici presso la scuola media “Marconi” di San Giuseppe, oltre ad interventi
di miglioramento della termoregolazione nei locali.
2. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico.
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire una rapida acquisizione del progetto atta a
consentire all’Amministrazioni le valutazioni del caso.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

