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COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     1 del 25/01/2010 

 

 

Oggetto : 
LAVORI  DI  COMPLETAMENTO  ED  ADEGUAMENTO IGIENICO - SANITARIO 

DELL'EDIFICIO  SCOLASTICO CON SISTEMAZIONE SERVIZI IGIENICI PER USO 

PORTATORI DI HANDICAP. APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 

 

 
L’anno  duemiladieci addì  venticinque del mese di  gennaio alle ore  16 e minuti  00 nella sala delle 

riunioni,  regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ORLANDO Enrico  SINDACO   X  

    PENNA Bruno  ASSESSORE   X  

    COTTO Giuseppe  ASSESSORE   X  

    SOAVE Franco  ASSESSORE    X 

    ARIONE Luigi  ASSESSORE    X 

    Totale   3   2 

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor ORLANDO Enrico nella sua qualità di SINDACO 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che: 

 negli ultimi anni il Comune di Castiglione Tinella ha programmato ed avviato alcuni 
lavori di manutenzione straordinaria dell’edificio comunale sede della scuola materna 
e della scuola elementare per addivenire al suo adeguamento strutturale, funzionale e 
normativo alle prescrizioni in materia di sicurezza; 
 

 è intenzione dell’Amministrazione comunale proseguire nell’esecuzione di ulteriori 
interventi manutentivi dell’edificio scolastico per conformarsi alle norme in materia di 
superamento delle barriere architettoniche (sistemazione servizi igienici per uso da 
parte dei soggetti portatori di handicap) e di antinfortunistica (installazione ringhiere di 
protezione e delimitazione accesso scala di sicurezza e sistemazione quadro elettrico 
generale) e per rendere funzionale l’ultima porzione della parte seminterrata 
(sistemazione locali sottostanti ai vani cucina e mensa consistente in opere di 
pavimentazione, tinteggiatura, impiantistica termica ed elettrica e serramentistica); 

 
ATTESO che per il finanziamento di tali opere è stata valutata la possibilità di presentare 
richiesta di contributo alla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo afferendo le opere su 
indicate ai settori di intervento rilevanti rinvenibili nelle linee programmatiche della 
Fondazione medesima (educazione, istruzione e formazione); il Comune integrerà il 
finanziamento eventualmente ottenuto con un proprio apporto o con risorse finanziarie da 
reperire presso altri Enti privati o presso Enti pubblici. Al fine di concorrere 
all’assegnazione del contributo della Fondazione bancaria prenominata, preso atto delle 
modalità di presentazione della relativa domanda, si è quindi dato corso alla stesura del 
progetto preliminare delle opere preventivate; 
 
VISTO il progetto preliminare dei lavori di completamento e adeguamento igienico – 
sanitario dell’edificio scolastico con sistemazione servizi igienici per uso portatori di 
handicap, che presenta l’importo complessivo di € 73.645,02 di cui € 56.637,00 per lavori 
ed € 17.008,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione, composto dagli elaborati 
tecnici di seguito indicati, prodotto dall’Ufficio tecnico comunale, nella persona del Geom. 
Carlo Robba, secondo le indicazioni dell’art.93, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. ed in 
considerazione delle necessità di intervento rilevate: 
 
- Relazione tecnico-illustrativa 
- Computo metrico estimativo 

- Cronoprogramma lavori: diagramma dei lavori in fase di progetto 
- Corografia scala 1:25.000 e scala 1:10.000 
- Estratto di mappa - planimetria (estratto di mappa scala 1:2.000 e planimetria scala 

1.500) 
- Elaborati tecnici – disegni (Situazione in progetto – pianta piano seminterrato e pianta 

piano primo) 
 
RILEVATO, dall’esame dei suddetti elaborati, che gli stessi sono conformi ai programmi ed 
alle esigenze dell’Ente e rispondono ai suoi fini istituzionali; 
 
RILEVATO che la spesa per la realizzazione dell’opera può trovare allocazione 
all’intervento 2.04.02.01 (1930) concernente “Manutenzione straordinaria degli edifici 
adibiti a scuola dell’obbligo e relativi impianti” del bilancio comunale e sarà 
prevedibilmente finanziata secondo le modalità già indicate; 
 
CONSIDERATO che la realizzazione del progetto suddetto non comporterà maggiori oneri 
di gestione in quanto trattasi di migliorie da apportare ad opere già esistenti; 



 

 

 
EVIDENZIATO che l’opera in questione verrà interamente eseguita su beni immobili di 
proprietà comunale e di uso pubblico e non interessa beni di proprietà privata; 
 
VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
 
ATTESO che l’intervento in oggetto risulta di importo inferiore a € 100.000,00 e pertanto ai 
sensi dell’art.128, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. non è oggetto di programmazione 
triennale; 
 
VISTO il D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; 
 
CON VOTO favorevole unanime reso nei modi e nei termini di legge 
 

DELIBERA 

 
 
DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il progetto preliminare dei lavori di 
completamento e adeguamento igienico – sanitario dell’edificio scolastico con 
sistemazione servizi igienici per uso portatori di handicap, redatto dall’Ufficio tecnico 
comunale, nella persona del Geom. Carlo Robba, formato dagli elaborati specificati in 
premessa, dell’importo complessivo di € 73.645,02 di cui € 56.637,00 per lavori ed € 
17.008,02 per somme a disposizione dell’Amministrazione. 
 
DI PREVEDERE il finanziamento della spesa per le opere in questione, quantificata in 
complessivi Euro 73.645,02 mediante il contributo eventualmente assegnato dalla 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e per la parte residua con l’apporto di risorse 
proprie del Comune o con risorse finanziarie da reperire presso altri Enti privati o presso 
Enti pubblici, dando atto che l’intera spesa troverà allocazione all’intervento 2.04.02.01 
(1930) concernente “Manutenzione straordinaria degli edifici adibiti a scuola dell’obbligo e 
relativi impianti” del bilancio comunale e verrà formalmente impegnata in sede di 
approvazione della progettazione esecutiva. 
 
DI DARE ATTO che la realizzazione del progetto in questione non comporterà maggiori 
oneri di gestione in quanto trattasi di migliorie da apportare ad opere già esistenti. 
 
DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, il Geom. Carlo Robba, 
funzionario dell’area direttiva nel settore tecnico comunale. 
 
DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo a corredo della richiesta di contributo nonché ad altri Enti privati e ad 
Enti pubblici che si ritiene possano intervenire finanziariamente a sostegno delle spese di 
realizzazione dei lavori di cui trattasi.  
 
 
Successivamente con separata votazione favorevole unanime la presente deliberazione è 
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000. 
  
 
 

 

 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Enrico Orlando 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267 
 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to Geom. Carlo Robba 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267  
 

Per quanto di competenza si attesta la regolarità contabile del presente 
provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to                / 
 

================================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Su  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  la  presente deliberazione 
viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 09 MAR. 2010.                           

 
Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010.         
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 

================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________. 
 
Castiglione Tinella, _____________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 
 

================================================================= 
Copia conforme all’originale, composta di n. 1__ fogli, in carta libera per uso 
amministrativo. 

Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE / 
L’IMPIEGATO COMUNALE 

 
 


