COPIA

Deliberazione N. 58
in data 10/09/2009

Codice 11091

COMUNE DI SECUGNAGO
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:

RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LOMBARDIA PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 3 LEGGE REGIONALE 70/80. LAVORI DI
SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE
L’anno duemilanove, addì dieci del mese di Settembre alle ore 09.00
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta.
Eseguito l’appello, risultano:

1.
2.
3.
4.

Avv. Mauro Salvalaglio
Reami Laura
Carcagni'Gianluca
Paglia Giuseppe

Presenti/Assenti
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale presenti
Totale assenti

Presente
Assente
Presente
Presente
3
1

Assiste alla seduta l'
D.ssa CIANCI Annamaria Segretario del Comune.
L'
Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara
aperta la seduta.

N° ........ registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile dell'
Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ...................
Addì .............

IL RESPONSABILE DELL'
UFFICIO DI SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la circolare n° 16 del 23 luglio 2009 con la quale vengono impartite le istruzioni
necessarie per le richieste di finanziamenti all'Assessorato regionale servizio edilizia scolastica
destinati agli interventi di adattamento e riadattamento degli edifici scolastici destinati alle scuole
dell'obbligo da inoltrare entro il 10 settembre 2009;
RILEVATO che l'edificio delle scuole elementari di Secugnago sito in via Vittorio Veneto di
proprietà comunale, è adibito ad uso esclusivo scolastico necessita di alcuni interventi urgenti di
ristrutturazione e messa a norma degli impianti;
PRESO ATTO che la popolazione residente nel comune di Secugnago al 31/12/2008 era
composta da n° 2065 abitanti e che la situazione scolastica attuale del comune è la seguente:
• n° 1 edificio adibito a scuola elementare e che nel plesso scolastico sono presenti n° 1 sezioni e
n° 76 alunni nell'anno scolastico 2008/2009;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n° 57 del 10/09/2009 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare-definitivo dei lavori di sistemazione della scuola elementare;
VISTA la relazione tecnica dei lavori proposti e relativo quadro economico ammontante a
complessivi 223.093,67 IVA inclusa; di cui 154.108,05 quale importo dei lavori ed
68.985,65
quale importo delle somme a disposizione, nonché la scheda riassuntiva dei lavori come da
modello allegato A;
DATO ATTO atto inoltre che si procederà al al reperimento delle risorse per il
finanziamento della parte non coperta da contributo regionale e che i lavori inizieranno entro il 30
novembre 2009;
RITENUTO pertanto di autorizzare il sindaco pro-tempore ad inoltrare la richiesta di
contributo alla Regione Lombardia per detti interventi dando atto che la spesa non coperta da
contributo regionale verrà finanziata da mezzi propri di bilancio;
VISTO i pareri favorevoli espressi sulla regolarità tecnica e contabile della presente
proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
CON voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. Di autorizzare il sindaco pro-tempore a presentare la richiesta di contributo alla regione
Lombardia per il finanziamento dei lavori di sistemazione e messa a norma della scuola
elementare comunale di via Vittorio Veneto del comune di Secugnago ai sensi dell'art. 3 della
L.R. 70/80;
2. Di dare atto che la spesa non coperta da contributo regionale verrà finanziata da mezzi propri di
bilancio del comune e che i lavori saranno iniziati entro il 30 novembre 2009;
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata ed unanime
votazione favorevole, resa per alzata di mano, vista l'urgenza, ai sensi dell'art.134, comma 4,
del D.Lgs. n.267/2000.

Allegato alla delibera n° 58 del 10/09/2009 avente ad oggetto:
“RICHIESTA DI CONTRIBUTO ALLA REGIONE LOMBARDIA PER
L'EDILIZIA SCOLASTICA - ART. 3 LEGGE REGIONALE 70/80. LAVORI DI
SISTEMAZIONE E MESSA A NORMA IMPIANTI SCUOLA ELEMENTARE”
PARERI DI COMPETENZA
__________________________

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art.49 della legge n° 267 del
18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Enrico Sansotera
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000
n° 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO
Dott.ssa Annamaria Cianci

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Avv. Mauro Salvalaglio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa CIANCI Annamaria

_______________________________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
IL RESP. UFFICIO SEGRETERIA
F.to Elena Gaboardi

_______________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune per cui
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 il __________________.
La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Lì , _____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________

_______________________________________________________________________________________________

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì , _____________

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEGRETERIA
____________________________

