
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  105  del Registro in data  22/12/2011 
 
 

OGGETTO: Variante strutturale scuola materna 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventidue, del mese di dicembre, alle ore 12.30,  nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 
alla stesura del presente verbale. 

 
Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell’argomento di cui all’oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL’ART. 11 DEL D.P.G.R. N. 36/R 
DEL 9/07/2009” PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA NUOVA SCUOLA MATERNA COMUNALE 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RICHIAMATE: 
- la deliberazione di G.C. n. 83 del 23/11/2010 con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori 
di realizzazione della nuova scuola materna comunale; 
- la deliberazione di G.C. n. 96 del 07/12/2011con la quale è stato approvata la perizia di variante e suppletiva per i lavori 
di realizzazione della nuova Scuola Materna comunale; 

CONSIDERATO CHE, con la deliberazione di G.C. n. 96/11 sono stati previsti lavori diversi da quelli approvati con la 
deliberazione di G.C. n. 83/10 e non concernenti gli aspetti strutturali dell’opera; 
 
CONSIDERATO INOLTRE CHE, in data 16/12/2011, con n. prot. 8517, lo studio tecnico associato Timber 
Engeneering di Firenze, che ha seguito il progetto strutturale dell’opera, invia all’Ufficio Tecnico comunale gli elaborati 
concernenti la “Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. n. 36/R del 9/07/2009”; 
 
VISTI gli elaborati a corredo della Variante suddetta a firma del Dott. Ing. Marco Pio Lauriola dello studio tecnico 
associato Timber Engeneering di Firenze, di seguito elencati ed agli atti dell’ufficio Tecnico – LL.PP.: 
- RELAZIONE; 
- PIANTA PIANO TERRA E TRAVI PRINCIPALI, PACCHETTI COSTRUTTIVI; 
- PIANO COPERTURA EDIFICIO ALTO, SEZIONE A-A, DETTAGLI COSTRUTTIVI; 

VERIFICATO CHE ai sensi della normativa sismica di cui sopra è necessario depositare presso il Genio Civile di Arezzo 
il progetto strutturale delle opere e sue eventuali modifiche; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii. ed il relativo regolamento; 
- il parere favorevole, dal punto di vista della regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio, Geom. Luciano 
Vinci , ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (All.to A); 

CONSIDERATO CHE non risulta necessario il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità 
contabile in quanto le modifiche non comportano modifiche del quadro finanziario approvato con deliberazione di G.C. n. 
96/11; 

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge; 

DELIBERA 

1. di approvare, per tutte le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, le tavole 
relative alla Variante non sostanziale ai sensi dell’art. 11 del D.P.G.R. n. 36/R del 9/07/2009” dei lavori di 
realizzazione della nuova scuola materna comunale, a firma del Dott. Ing. Marco Pio Lauriola dello studio tecnico 
associato Timber Engeneering di Firenze, come di seguito elencati ed agli atti dell’ufficio Tecnico – LL.PP.: 

 - RELAZIONE; 
 - PIANTA PIANO TERRA E TRAVI PRINCIPALI, PACCHETTI COSTRUTTIVI; 

- PIANO COPERTURA EDIFICIO ALTO, SEZIONE A-A, DETTAGLI COSTRUTTIVI; 
 

2. di dare mandato al geom. Luciano Vinci, responsabile dell’ufficio Tecnico – LL.PP. del deposito presso il 
competente Genio Civile di Arezzo al deposito dei suddetti elaborati; 

 
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 26. 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


