
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI  DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 95

DEL 16-10-2014

OGGETTO: Approvazione progetto esecutivodei "Lavori
di adeguamento e messa in sicurezza dell'ICS Morelli e Silvati
di via Madonnella" - II Stralcio del Programma
Straordinario degli interventi sul patrimonio scolastico di cui
alla Delibera CIPE n.6 del 20/01/2012. CUP
D46E10000000000.

L’anno  duemilaquattordici, e questo giorno  sedici del mese di ottobre con inizio alle ore
18:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale
convocata nelle forme di legge.
   Presiede l’adunanza –  AVV. DE SIMONE RAFFAELE - nella sua qualità di SINDACO e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Sigg.:

 AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO P
 INS. PANICO PORZIA Assessore P
 GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore P
 SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore P
 DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore P

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa BALLETTA Francesca

Il SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara
aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA     GIUNTA   COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 267
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
I Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell’art. 49

del D. Lgs.vo  267/2000;
Hanno espresso parere favorevole



Letta l’allegata proposta di deliberazione dell’Assessore al ramo concernente
l’oggetto;

Ritenuto condividere la stessa;

Acquisiti i pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000;

All’unanimità di voti resi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Di approvare l’allegata proposta di deliberazione;

Di incaricare il Responsabile del Servizio interessato adempimenti consequenziali
all’adozione del presente atto;

Con separata votazione ed all’unanimità delibera di rendere il presente atto
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. lgs.vo 267/2000
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:  Approvazione progetto esecutivodei "Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza dell'ICS Morelli e Silvati di via Madonnella" - II
Stralcio del Programma Straordinario degli interventi sul patrimonio
scolastico di cui alla Delibera CIPE n.6 del 20/01/2012. CUP
D46E10000000000.

Premesso
che il Comune di Roccarainola annovera, tra le altre scuole, quella del Rione Fellino
(I.A.C.P.), adibita a scuola elementare, realizzata negli anni ’80 ed avente struttura intelaiata
in c.a. e solai in latero-cemento;
che l’Amministrazione comunale, alla luce della necessità contingente di sistemazione della
Scuola, ha richiesto e ottenuto un finanziamento di €.155.800,00 ai sensi del II Programma
Straordinario Stralcio di Interventi Urgenti sul Patrimonio Scolastico di cui alla Delibera
CIPE 6 del 20/01/2012, per la realizzazione di opere di adeguamento e messa in sicurezza
degli elementi non strutturali, pubblicata sulla G.U. n.88 del 14/04/2012.
che nell’ambito dei contributi concessi, il Comune di Roccarainola risultava tra i beneficiari
con il finanziamento del progetto in argomento per l’importo complessivo di €.155.800,00;
che in data 18/09/2012 con prot. n.20719 il Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche di Campania e Molise inviava a mezzo fax una richiesta atti, pervenuta in data
21/09/2012 al prot. n.7285, allegando l’elenco degli interventi e lo schema di Convenzione da
regolante il rapporto tra Stato ed Ente, da sottoscrivere in data da concordare;
che in data 27/11/2013 è stata siglata la citata Convenzione;
che a tal uopo in data 05/12/2012 con prot. n.10338 veniva richiesta copia conforme della
scheda degli interventi da realizzare al Settore regionale di competenza;
che in data 11/12/2012 il Centro regionale Multimediale con nota 2012.0911721 del
10/12/2012, faceva pervenire al prot. dell’Ente n.10530 la copia conforma della scheda
“Intesa”, sottoscritta congiuntamente al tecnico dell’Ente ed al Coordinatore della sicurezza
dell’ICS Morelli e Silvati di Roccarainola.
che con Delibera n.15 del 21/02/2013 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori in
argomento e nominato il Rup nella figura del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;
che con nota prot. n.1557 del 26/02/2013 detto progetto preliminare è stato trasmesso al
Provveditorato, unitamente alla delibera di approvazione dello stesso;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n°37 del 29/03/2013 veniva approvato il progetto
definitivo dei “Lavori di adeguamento e messa in sicurezza dell'ICS Morelli e Silvati di via
Madonnella";
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che con nota prot. n.0006211 del 15/04/2014 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
trasmetteva la Convenzione registrata e gli estremi del Decreto di impegno del finanziamento
relativo all’intervento in oggetto identificato con n.00612CAM363.

Considerato
che, allo stato, parte del fabbricato è stato oggetto di interventi di messa in sicurezza sismica e
di altri interventi, con fondi della CC.DD e PP:, per i quali era stata preventivamente richiesta
la devoluzione;
che è necessario procedere con gli ulteriori interventi previsti dal progetto che riguardano
sostanzialmente la messa a norma dei servizi igienici, la sostituzione dei serramenti esterni,
l’adeguamento alle barriere architettoniche e l’apertura di un ulteriore vano di emergenza, da
utilizzare anche per l’accesso alle aule del piano primo, mediante la realizzazione di una scala
d’emergenza, nelle more del ripristino funzionale dell’accesso principale della scuola;
che l’UTC Servizio LL.PP., sulla scorta dei contenuti del progetto definitivo, ha redatto il
progetto esecutivo degli interventi a farsi, secondo quanto disposto dalla scheda citata
precedentemente;

Dato atto
che l’intervento proposto rientra nella programmazione triennale 2013-2015 adottata con
Delibera di Giunta comunale n.74 del 02/10/2012 e nel Piano annuale 2013 ed è stata
confermata nel Programma Triennale 2014-2016 e nel Piano annuale 2014, approvata con
Deliberazione di G.C. n°116 del 27/12/2013, così come modificata con Deliberazione
n°60/2014;
che l’importo del finanziamento è a totale carico del II Stralcio del Programma Straordinario
Stralcio degli interventi urgenti sul patrimonio scolastico, finalizzato alla messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non
strutturali, degli edifici scolastici, giusto Impegno della somma di € 155.580,00 a valere sul
Cap.7384 PG. 01 della previsione di spesa del Ministero competente;
che in data 09/07/2014 è pervenuta l’anticipazione di € 70.011,00 pari al 45% previsto in
Convenzione, giusta comunicazione del Tesoriere;

Ritenuto
che il progetto è coerente con gli obiettivi del II Programma Stralcio e che le opere previste
rispondono alle necessità evidenziate nella scheda di sopralluogo all’uopo effettuato;
che è necessario procedere all’approvazione del progetto esecutivo, onde procedere
celermente alla pubblicazione del bando di gara per l’affidamento dei lavori;

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Comunale di:
di approvare la narrativa che precede, che qui si intende integralmente riportata a dispositivo;
di approvare il progetto esecutivo dei “lavori di manutenzione e adeguamento dell’I.C.S.
Morelli e Silvati di via Madonnella”, predisposto dall’UTC Servizio lavori Pubblici;
di approvare l’allegato quadro economico riepilogativo;
di trasmettere la presente al Servizio AA.GG., per la pubblicazione e al Servizio Finanziario
per gli adempimenti consequenziali ai fini dell’iscrizione nel Bilancio d’esercizio 2013;
di trasmettere il presente atto, unitamente una copia degli elaborati di progetto, al
Provveditorato Interregionale;
di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, stante l’urgenza;

L’Assessore al ramo Il Responsabile UTC Servizio LL.PP.
Geom. Giuseppe Russo arch. Assuntino Russo
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Sulla presente proposta, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000:
- Il Responsabile del Servizio per quanto concerne la Regolarita' tecnica esprime il
seguente parere: Favorevole

Data: 16-10-2014 Il Responsabile del Servizio LL.PP.
    F.to Arch. Russo Assuntino
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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

La Giunta approva:

*Firme apposte sulla delibera originale

Presenti*/Assen
ti

Componenti

P AVV. DE SIMONE RAFFAELE SINDACO

P INS. PANICO PORZIA Assessore

P GEOM. RUSSO GIUSEPPE Assessore

P SIG. SANTORIELLO VINCENZO Assessore

P DOTT. DE ROSA LUIGI Assessore

DELIBERA DI GIUNTA n.95 del 16-10-2014 Comune di Roccarainola



IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
F.to   AVV. DE SIMONE RAFFAELE F.to Dott.ssa BALLETTA Francesca

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’albo pretorio on-
line di questo Comune (art. 32, c. 1, della L. n. 69/2009)

è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo
consiliari (art. 125 del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale li 27-10-2014 IL RESPONSABILE
              F.to Dott. AIELLO Gennaro

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all’albo pretorio on line di questo Comune per quindici giornio

consecutivi dal 27-10-2014                                 al 10-11-2014

°è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n.
267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. n. 267/2000)o

Dalla Residenza comunale lì 27-10-2014                    IL RESPONSABILE
                   F.to Dott. AIELLO Gennaro

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

IL RESPONSABILE
Dott. AIELLO Gennaro
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