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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 12/12/2013

Oggetto: "Scuola media "Gino Rocca" adeguamento sismico. Approvazione studio di 
fattibilità finalizzato alla richiesta di finanziamento.

L'anno duemilatredici il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 16.30 nel Palazzo comunale, 
in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 PERENZIN Paolo Sindaco X

2 BELLUMAT Sabrina Vice Sindaco X

3 BONAN Valter Assessore X

4 PELOSIO Giovanni Assessore X

5 PERCO Luciano Assessore X

6 ZATTA Adis Assessore X

6 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra De Carli Daniela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. PERENZIN Paolo nella 
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta adotta 
la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premessa
La Regione del Veneto con propria deliberazione n. 1822 del 15 ottobre 2013 ha approvato i criteri 
e le modalità di ammissione ai contributi di cui alla L. 244/07, art. 276 e all'OPCM 3927/11 per gli  
interventi di adeguamento antisismico su edifici scolastici di proprietà dei Comuni in zona sismica 
2.

Atti precedenti
– Avviso prot. 11239 In data 3 luglio 2013 per la selezione di soggetti da invitare alla procedura 

per  l'affidamento  dell'incarico  per  la  redazione  delle  verifiche  sismiche  su  alcuni  edifici 
comunali;

– Determina n. 115/GT del 21 agosto 2013. Affidamento incarico all'Ing. Alberto Alberton delle 
verifiche sismiche di cui all'OPCM 3274/2003 di livello 1 e 2:

– Determina  n.  193/GT del  25  novembre  2013.  Affidamento  incarico  per  la  redazione  della 
documentazione necessaria per l'ammissibilità ai finanziamenti di cui al D.G.R. n. 1822 del 15 
ottobre 2013.

Motivazioni
L'Amministrazione ha seguito con particolare interesse ed attenzione l'opportunità  offerta  dalle 
disposizioni richiamate. Si sono pertanto valutate le priorità e l'analisi dei fabbisogni in linea con i 
criteri del bando che hanno indirizzato l'Amministrazione a predisporre uno studio di fattibilità per 
interventi di adeguamento antisismico presso la  scuola secondaria di I° "Gino Rocca".
Il professionista incaricato ha redatto lo studio di fattibilità denominato "Scuola media "Gino Rocca 
adeguamento sismico" dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € .135.000,00 per lavori in 
appalto così suddivisi:

A Lavori a misura € 1.105.000,00
Oneri per la sicurezza € 30.000,00

€ 1.135.000,.00
B Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 IVA 10% sui lavori ed oneri € 113.500,00
B.2 Spese tecniche e collaudi € 120.000,00
B.3 Indagini specialistiche € 50.000,00
B.4 Oneri fiscali 22%  su B2 e B3 € 37.400,00
B.5 spese fondo art. 92 D.Lgs 163/06 € 8.000,00
B.6 Imprevisti e finiture € 36.100,00

€ 365.000,00
Importo complessivo € 1.500.000,00

I lavori si possono così riassumere:
– realizzazione di un giunto tra il corpo nord ed il corpo atrio con realizzazione nuova fila di  

pilastrature;
– Irrigidimento di pilastri, travi e telai attualmente presenti con rivestimento in fibre di carbonio;
– Realizzazione di controventatura sul corpo AULA MAGNA e rivestimento delle travi con fibra 

di carbonio;
– Ancoraggio per evitare l'espulsione delle murature sui corpi NORD e SUD;



– Riequilibratura delle rigidezze della struttura del corridoio corpo SUD con l'intero complesso;
– Realizzazione di setti in c.a. e telai di controvento in acciaio per irrigidimento della struttura.

Normativa/regolamenti di riferimento
– D.lgs 163/2006, codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
– DPR  05/10/2010,  n.207,  nuovo  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lvo  n. 

163/2006;
– L.R. 07/11/2003, n.27, disposizioni in materia di lavori pubblici di interesse regionale;
– Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.). In osservanza degli artt.  49 e 147/bis i pareri riportati in calce (***) sono 
espressi sulla proposta di deliberazione;

– art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni approvato con delibera di Consiglio n. 114 del 
27/12/2012;

Sentito l'Assessore Lavori Pubblici Adis Zatta.

CON votazione unanime espressa in forma palese:

DELIBERA

1) le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di approvare il quadro economico di spesa di € 1.500.000,00 come in premessa descritto;

3) di  approvare lo  studio  di  fattibilità  denominato  "Scuola  media  "Gino Rocca" adeguamento 
sismico" redatto dall'Ing. Alberto Alberton;

4) di inoltrare  istanza alla Regione del Veneto ai  fini  dell'ottenimento di  un finanziamento per 
l'attuazione del progetto in parola secondo le modalità indicate nella deliberazione della Giunta 
Regionale n. 1822 del 15 ottobre 2013;

5) di  dichiarare la  presente  deliberazione,  attesa l'urgenza  del  provvedimento,  immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. 
18/08/2000, n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno -   

data: 
l'addetto: 

PARERI artt. 49 e 147/bis – T.U. 18/08/2000, nr. 267 e art. 3 del vigente regolamento sui controlli interni

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 09/12/2013 (F.to Oliviero Dall'Asen)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 09/12/2013 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno  di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere  

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì (F.to )



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to PERENZIN Paolo F.to De Carli Daniela

_________________________________________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che in data odierna copia della presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi,  
nelle forme di legge, all'albo pretorio del Comune, ove pertanto rimarrà dal 12/12/2013 al 27/12/2013.

Feltre, lì 12/12/2013

L'ADDETTO AL PROTOCOLLO

_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune dal  12/12/2013, 
comunicata ai capigruppo consiliari, è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr.  
267 del 18/08/2000, in data 23/12/2013.

IL SEGRETARIO

_________________________________________________________________________________________________________
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