COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2

010 931215 Fax 010 931628

___

Deliberazione n. 32

Seduta del 26 OTTOBRE 2015
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

ATTI
DI
INDIRIZZO
PER L’AFFIDAMENTO
PROVVISORIO
LAVORI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E
MATERNA “ALDO MORO” – Legge n.128/2013 – Decreto 23 gennaio 2015 – Importo €
39.000,00

L’anno duemilaquindici , oggi ventisei del mese di ottobre, alle ore 11,00, nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Assenti

Venzano Bartolomeo
Strata Renato
Parodi Maurizio

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa De Rege Clotilde, la quale provvede alla redazione
del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’ing. Venzano Bartolomeo assume
la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Comune di Crocefieschi è proprietario dell’edificio utilizzato dalle scuole
elementari e materna che necessitano di un intervento di riqualificazione energetica da
attuarsi mediante la sostituzione degli infissi;
RICHIAMATA la deliberazione n.4 assunta dalla Giunta Comunale in data 17 marzo 2015 cpn
la quale è stato approvato il progetto dei lavori dell’importo totale di € 39.000,00;
DATO ATTO che i lavori de quo sono stati inseriti nella graduatoria del piano triennale
2015/2017 e del piano annuale 2015 per l’edilizia scolastica approvato dalla Giunta Regionale
con deliberazione n.159/2015;
CONSTATATO che , per esigenze di economicità e di efficacia dell’azione amministrativa, dopo
una verifica effettuata delle condizioni di offerta presenti sulla piattaforma MEPA per forniture
analoghe, si ritiene più conveniente procedere con affidamento diretto ai sensi dell’art. 125,
comma 11, del D.Lgs nr. 163/06, ove la quantificazione del corrispettivo sia inferiore ad €
40.000,00;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
ATTESA la propria competenza a provvedere nel merito;
ACQUISITO il parere favorevole del responsabile dell’ Tecnico Comunale ex T.U.E.L. 267/2000
art. 49;
All’unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA
1. DARE DIRETTIVA, perché, verificate le condizioni tecnico-amministrative e di conformità, si
proceda ad affidamento diretto della fornitura degli infissi da installare nell’edificio di proprietà
comunale ove sono collocate la scuola elementare e materna “Aldo Moro”;
2. DI DEMANDARE all’Ufficio Tecnico Comunale ogni ulteriore adempimento conseguente alla
presente deliberazione.
3. DI APPROVARE le premesse in narrativa, che qui si intendono richiamate per farne parte

integrante e sostanziale;
3. DI DICHIARARE il presente atto, attesa l’urgenza, immediatamente eseguibile sulla base
di apposita successiva votazione unanime e palese, ai sensi dell’ art. 134 del T. U. E.L.
267/2000.

SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Bartolomeo Venzano
Dott.ssa De Rege Clotilde
=================================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE
Crocefieschi , li 26.10.2015
La su estesa deliberazione:
X ai sensi dell'art. 124, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. N. 267/2000, viene oggi
pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
- è stata trasmessa in data odierna all’Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Genova ai
sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa De Rege Clotilde
=============================================================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
- decorsi10 gg. dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale.
X - in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del T.U.E.L. .
approvato con D.Lgs n. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa De Rege Clotilde

