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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, ADEGUAMENTO 

ALLE VIGENTI NORME DI SICUREZZA E COMPLETAMENTO 

FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA COMUNALE. 

APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE. 

  

L’anno DUEMILAQUINDICI addì  QUINDICI del mese di  APRILE alle ore  10.00 nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a 
seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  dott. Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che la Regione Molise sta procedendo alla nuova programmazione finanziaria per il 
sostegno degli interventi da realizzare negli Enti territoriali a valere sui fondi Regionali, Statali e 
Comunitari;    

 
VISTA la nota della Direzione Generale della Giunta - Area Quarta- Servizio Edilizia Pubblica della 
Regione Molise prot. n. 36984 dell’1.4.2015 pervenuta in data 4.4.2015 al prot. n. 783 con cui relativamente 
all’Edilizia scolastica è stata trasmessa la delibera della Giunta Regionale n. 143 del 30.3.2015 avente ad 
oggetto “Edilizia scolastica – Approvazione criteri, modalità e termini di presentazione delle domande, da 
parte degli enti locali per la formazione del piano regionale triennale, e dei piani annuali, di cui all’art. 10 del 
D.L. 12 settembre 2013 n.104, convertito dalla L. 8 novembre 2013 n. 128, recante misure urgenti in 
materia di istruzione, università  ricerca – Decreto 23 gennaio 2015 del Ministero dell’economia e finanze” e 
chiesta ove di interesse la modalità di trasmissione delle proposte di intervento; 
 

DATO ATTO che nella medesima nota viene precisato che le proposte di intervento devono essere 
corredate dall’atto approvativo del livello di progettazione; 
 
CONSIDERATO  

- che al fine di richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel territorio comunale 
si rende opportuno dotarsi di progettazioni preliminari finalizzate a quantificare la tipologia e la relativa 
spesa delle opere da realizzare sugli edifici destinati all’edilizia scolastica;  
- che si rende opportuno intervenire sul territorio con la ristrutturazione dell’edificio comunale adibito a 
scuola materna comunale; 
 

EVIDENZIATO che al fine di dotarsi di una progettazione idonea, il Responsabile del Servizio Tecnico 
Geom. Gaetano Di Cicco ha provveduto alla redazione di un Progetto Preliminare per i Lavori di 
riqualificazione energetica, adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e completamento funzionale della 
scuola materna comunale, acquisito al prot. n. 844 del 14.4.2015 dell’importo complessivo di €. 160.000,00 
e corredato dai seguenti elaborati: 

1) Relazione illustrativa e tecnica; 
2) Planimetria generale e Elaborati grafici 
3) Corografia 1:25000 e Planimetria catastale 1:1000 
4) Calcolo sommario di spesa e quadro economico 

 
RITENUTO opportuno provvedere: 
- all’approvazione del Progetto preliminare per i “Lavori di riqualificazione energetica, adeguamento alle 
vigenti norme di sicurezza e completamento funzionale della scuola materna comunale”, redatto dal 
Responsabile del Servizio Tecnico Geom. Gaetano Di Cicco, in tutti i suoi elaborati; 
- alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi; 
 
VISTO il d. lgs. n. 267/00, il d. lgs. n. 163/2006 e il D.P.R. 207/2010; 
 
ACQUISITO il solo parere favorevole sulla regolarità tecnica reso dal responsabile di servizio ai sensi 
dell’art. 49 del D. lgs 267/2000 sulla corrispondente proposta deliberativa e riportato nel presente atto 
dando atto che il presente atto non comporta oneri a carico dell’ente ; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 
  

D E L I B E R A 



 

APPROVARE il Progetto Preliminare per i “Lavori di riqualificazione energetica, adeguamento alle vigenti 
norme di sicurezza e completamento funzionale della scuola materna comunale”, redatto dal Responsabile del 
Servizio ed acquisito al prot. n. 844 del 14.4.2015 dell’importo complessivo di €. 160.000,00 e corredato dai 
seguenti elaborati: 

1) Relazione illustrativa e tecnica; 
2) Planimetria generale e Elaborati grafici 
3) Corografia 1:25000 e Planimetria catastale 1:1000 
4) Calcolo sommario di spesa e quadro economico 

 

NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi il Responsabile del Servizio 
Tecnico Geom. Gaetano Di Cicco, nonché per tutti gli atti inerenti e conseguenti; 
 
TRASMETTERE alla Regione Molise, per il tramite del Rup cui si demanda la competenza, il presente 
atto unitamente alla proposta di intervento; 
 
DICHIARARE con separata favorevole unanime votazione, data l’urgenza di provvedere all’inoltro degli 
atti alla Regione Molise entro i termini stabiliti, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, 4° comma del D. Lgs. n. 267/00. 
 
 
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
   
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                          
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA               
        f.to geom. Di Cicco Gaetano       
  
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to dott. Antonio Ditri      f.to avv. Lucia Guglielmi 
      

 

 

 
**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio comunale il 15.4.2015 per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data il 15.4.2015 con lettera prot. n. 857 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 18.08.00 
n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì  15.4.2015                                    

IL SEGRETARIO  
          f.to avv. Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 15.4.2015   
 
IL SEGRETARIO  

          avv. Lucia Guglielmi 

 
 


