
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 287 DEL 17 NOVEMBRE 2015

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI 
LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI. DETERMINAZIONI.

L’anno duemilaquindici addì 17 del mese di novembre alle ore 18:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita Riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

E S A M IN A T A  l’allegata proposta di deliberazione del Settore Urbanistici e Lavori Pubblici;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI, Arch. SISTO 
ASTARITA, in ordine alla regolarità tecnica;

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C o m u n e  di  F o r m i a
(P r o v in c ia  d i L a t in a )

S e t t o r e : U r b a n is t ic a  e  l a v o r i P u b b l ic i.

D ir ig e n t e  Se t t o r e  OO.PP. : A r c h . S isto  A s ta r it a

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI 
LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 
DETERMINAZIONI

Premesso che:
- il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, di seguito M.I.U.R., con la legge 13 
luglio 2015, n. 107, articolo 1, comma 177, ha previsto che, al fine di garantire la sicurezza degli 
edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei relativi solai e controsoffitti, venisse autorizzata 
la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2015, per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli 
edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, a 
valere sul Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione 
scolastica;

- con avviso pubblico prot. 12812 del 15/10/2015, il M.I.U.R., in esecuzione del decreto del 
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 07/08/2015, prot. n. 594 e del decreto del 
Direttore Generale 15/10/2015, prot. n. 38, ha indetto una procedura pubblica nazionale per 
l'erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici;

- il predetto avviso pubblico prot. 12812 del 15/10/2015, "Avviso pubblico per il finanziamento in 
favore di enti locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici", prevede che:

- i contributi stanziati sono destinati per finanziare indagini diagnostiche relative a elementi 
strutturali e non strutturali di solai e controsoffitti con riferimento ad immobili pubblici adibiti ad 
edifici scolastici;

- l'importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi non strutturali é pari a 
euro 4.000,00 per le scuole del primo ciclo e a euro 6.000,00 per le scuole del secondo ciclo;

- l'importo massimo del contributo per le indagini relative agli elementi strutturali é pari a euro 
7.000,00 per le scuole dei primo ciclo e a euro 9.000,00 per le scuole del secondo ciclo;

- sono ammessi alla partecipazione tutti gli enti locali proprietari di edifici scolastici di ogni 
ordine e grado;

- il medesimo avviso pubblico, all'art. 6 comma 2, prevede la possibilità di cofinanziare 
l'espletamento delle indagini con somme a carico dell'ente proprietario;

Visto in particolare, l'articolo 1, comma 178, della citata legge n. 107 del 2015, con cui si prevede che 
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le 
modalità per l'erogazione delle risorse agli enti locali, tenendo conto della vetustà degli edifici 
valutata anche in base ai dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

Considerato che:
- alcuni edifici del patrimonio scolastico comunale risultano di epoca di costruzione risalente



all'immediato dopoguerra e necessitano, al fine di garantire la sicurezza degli edifici e prevenire 
eventi di crollo, delle indagini previste nel predetto avviso pubblico, sia strutturali che non 
strutturali;
- è opportuno procedere all'esecuzione delle indagini dando priorità agli edifici scolastici più 
vetusti e di maggiore dimensioni;

Ritenuto poter candidare al finanziamento, nell'ambito del precitato avviso pubblico, presentando 
relativa istanza di finanziamento, i seguenti edifici scolastici, di proprietà comunale;

- l'edificio scolastico "Dante Alighieri", via Divisione Julia, 62, (Ist. Comprensivo Alighieri);
- l'edificio scolastico "Vitruvio Pollione", via E. Filiberto, 73, (Ist. Comprensivo Pollione);
- l'edificio scolastico "Edmondo De Amicis" via E. Filiberto, 12, (Ist. Comprensivo Pollione);

Preso atto che il costo massimo di ogni indagine strutturale è di € 7.000,00 per le scuole di primo 
ciclo e di € 9.000,00 per le scuole di secondo ciclo, mentre, il costo presunto di ogni indagine non 
strutturale è di € 4.000,00 per le scuole di primo ciclo e di € 6.000,00 per le scuole di secondo ciclo;

Ritenuto in relazione alla vetustà ed alle caratteristiche dimensionali degli edifici scolastici in 
questione preventivare l'importo massimo previsto dall'avviso in questione per ogni singola 
indagine;

Preso atto che il costo presunto per ogni edificio scolastico è determinabile come segue:

EDIFICIO SCOLASTICO TIPO ISTRUZIONE TIPOL.
CICLO
ISTR.

INDAGINI
STRUTT.

INDAGINI
NON

STRUTT.

COSTO

Dante Alighieri primaria / sec. 1A grado primo €. 7.000,00 €. 4.000,00 €. 11.000,00

Vitruvio Pollione sec. 1A grado primo €. 7.000,00 €. 4.000,00 €. 11.000,00

Edmondo De Amicis primaria / infanzia primo €. 7.000,00 €. 4.000,00 €. 11.000,00

per un costo presunto lordo pari ad €. 33.000,00

Ritenuto poter cofinanziare il costo sopra stimato per una percentuale del 10%, e così per €. 
3.300,00;
Ritenuto potersi esprimere sulla presente deliberazione parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 comma 1 e dell'art. 147 bis 
c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 
dell'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs 267/2000 ;
Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107,169 e 183/9 del D.Lgs. 267/2000;

P R O P O N E
1. di aderire all' "Avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di indagini 
diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici" del M.I.U.R., prot. 12812 del 15/10/2015, 
relativo per l'erogazione di contributi per indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici 
pubblici, presentando apposita istanza di finanziamento;

2. di individuare i seguenti edifici scolastici quali oggetto di richiesta di finanziamento:
- edificio scolastico "Dante Alighieri", via Divisione Julia, 62, (Ist. Comprensivo Alighieri);
- edificio scolastico "Vitruvio Pollione", via E. Filiberto, 73, (Ist. Comprensivo Pollione);
- edificio scolastico "Edmondo De Amicis" via E. Filiberto, 12, (Ist. Comprensivo Pollione);

3. di dare atto che il costo presunto lordo delle indagini, come nelle premesse stimato, è pari ad 
€.33.000,00;

4. di procedere, ai sensi dell'art. 6 punto 2 del predetto avviso, in caso di accoglimento dell'istanza 
di finanziamento, al cofinanziamento per una percentuale del 10%, pari ad €. 3.300,00;



5. di demandare al Dirigente del Settore Urbanistica e Lavori Pubblici l'adozione degli atti 
consequenziali per la partecipazione al predetto avviso, nonché all'individuazione della copertura 
finanziaria e l'adozione dei relativi impegni di spesa;

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

LM^SESSORE AI LAVORI PUBBLICI 
ybott. Eleonora ZANGRILLO

£7/ djindaco 
Dr. SandnLBartolomeo

NTE
Astarita



C o m u n e  di  F o r m i a
( P r o v in c ia  d i  L a t in a )

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI 
LOCALI DI INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. 
DETERMINAZIONI

Ai sensi dell' art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: _

data e timbro---------------- 1 3 NOV. 2015

IL DIRIGÈNTE

SETTORE URBANISTICA E LAVORI 
PUBBLICI

Ar ch . SisTo Astarita

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: ____

Firma e timbro

IL DIRIGENTE 

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D o t t . I



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X  è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
19 novembre 2015 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X  viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X  è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 19 novembre 2015 f.to  Dott.ssa Rita Riccio

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ________________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


