
 

 

 

   

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DELL’ 8/01/2014  N° 1 

 
OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

SISMICO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI 

ANCHE NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA “A. DORIA” DI 

VALLECROSIA - PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO A 

VALERE SULLE RISORSE DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURE AI 

SENSI DELL’ART. 18, LETT. B), DEL D.L. N. 185/2008 – CODICE 

INTERVENTO 03210LIG029 – CUP: E13B10000290001 – APPROVAZIONE 

RELAZIONE ASSEVERATA SUI  RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE. 

 

 

 

 
L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì OTTO del mese di 

GENNAIO, alle ore 13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, 

si è riunita la GIUNTA COMUNALE, convocata nei modi e 

termini di legge. 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 14.01.2014 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 29.01.2014. 

 

Vallecrosia, lì 14.01.2014 

 

           Il Segretario Comunale 
f.to - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO -  

 

 

 

 

 

 
        
ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

GIORDANO Ing. FERDINANDO Sì == 

VICHI Dott. MAURIZIO Sì == 

PAOLINO EMIDIO Sì == 

CHIAPPORI GIO BATTA  Sì == 

BARRA MONICA Sì == 

 5 0 

   
   

   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. GIORDANO Ing. FERDINANDO – Sindaco – 

assume la presidenza e constatata la validità della seduta 

dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

La presente deliberazione è divenuta 

esecutiva per decorrenza dei termini di 

pubblicazione di cui all’art. 134 – c 3 – 

del D. Lg. 18.08.2000 N. 267 

il_____________________________ 

 

Vallecrosia, lì __________________  

 

Il Segretario Comunale 
 - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 

 
                                             



 

 

 

 

OGGETTO: “INTERVENTI URGENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN 

SICUREZZA E ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO 

SISMICO CONNESSO ALLA VULNERABILITA’ DEGLI ELEMENTI ANCHE 

NON STRUTTURALI DELLA SCUOLA “A. DORIA” DI VALLECROSIA – 

PROGRAMMA STRAORDINARIO STRALCIO A VALERE SULLE RISORSE 

DI CUI AL FONDO INFRASTRUTTURE AI SENSI DELL’ART. 18, LETT. B), 

DEL D.L. N. 185/2008 – CODICE INTERVENTO 03210LIG029 – CUP: 

E13B10000290001 – APPROVAZIONE RELAZIONE ASSEVERATA SUI  

RAPPORTI TRA MINISTERO ED ENTE. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO  

 

• che con Delibera CIPE n. 32, del 13 maggio 2010, pubblicata sulla G.U. n. 215 del 14.09.2010 – 

Supplemento Ordinario n. 216,  registrata in data 31 agosto 2010, al Reg. 4, foglio 365, veniva 

approvato il “Primo programma straordinario di interventi urgenti finalizzati alla prevenzione 

e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali 

negli edifici scolastici”; 

• che all’interno del programma approvato dal CIPE con Delibera n. 32 del 13.05.2010, per 

quanto riguarda il Comune di Vallecrosia è stato inserito “L’intervento finalizzato alla messa in 

sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali, dell’Edificio Scolastico  “A. DORIA” – Codice Intervento 03210 LIG 

029 – LIGURIA” contraddistinto dal codice CUP: E13B10000290001; 

• che le opere sono state interamente finanziate, per un importo pari ad €. 300.000,00, 

omnicomprensivo di ogni onere sia diretto che indiretto, dal Programma Stralcio sopra 

richiamato; 

• che con  Deliberazione di G.C. n. 10, assunta nella seduta del 02.02.2011, esecutiva ai sensi di 

Legge, veniva approvata la bozza di convenzione regolante i rapporti tra Stato ed Ente, con 

riferimento all’intervento di che trattasi, così come inviata dal Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione 

Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali, al fine di avviare le procedure necessarie 

all’erogazione dei finanziamenti; 

• che con Deliberazione di G.C. n. 16, del 23.02.2011, esecutiva ai sensi di Legge, veniva, inoltre, 

approvata la bozza di convenzione tra il Comune di Vallecrosia ed il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le OO.PP., per la Lombardia e 

la Liguria, ai fini dell’avvalimento del medesimo per le attività di progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e di supporto tecnico – amministrativo 

alle attività del responsabile del procedimento, nell’ambito dell’intervento oggetto di 

finanziamento; 

• che, in relazione alla convenzione approvata con il provvedimento sopra richiamato, sono 

rimaste, pertanto, in capo al Comune di Vallecrosia le funzioni proprie di Stazione Appaltante, 

in fase di affidamento dei lavori, unitamente alla facoltà di nominare un ispettore di cantiere da 

affiancare ai tecnici incaricati della Direzione Lavori, durante l’esecuzione delle opere; 

 

 

 



 

 

 

 

 

CONSIDERATO 

 

• che con Deliberazione di G.C. n. 109, in data 21.12.2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il progetto ESECUTIVO degli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e 

alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche 

non strutturali della scuola “A. DORIA” di Vallecrosia”, nell’ambito del Programma 

Straordinario Stralcio a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. 

b), del D.L. n. 185/2008, così come predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

– Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia – Liguria – Sede Coordinata di Genova, nella 

persona del Geom. Rosario GANCI, con la collaborazione, per la parte relativa alla 

progettazione strutturale esecutiva dei tetti di copertura, dell’Ing. Ettore CIGNA di Bordighera 

(IM), presentato in data 12.12.2011 – acquisito al Prot. n. 14837, dell’importo complessivo di €. 

300.000,00, di cui €. 256.031,17 per lavori, (comprensivi di €. 35.000,00 quali oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso), ed €. 43.986,83 quali somme a disposizione dell’Amministrazione 

Appaltante, per IVA sui lavori, spese tecniche, incentivo R.U.P. ed oneri vari; 

• che con il medesimo provvediamo è stato confermato l’incarico di Responsabile Unico del 

Procedimento, relativamente alla fase di aggiudicazione e rendicontazione finale delle opere nei 

confronti dell’Arch. Gianni UGHETTO, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, 

n. 241 e dall’art. 10, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 185 R.G. del 19.04.2012 (n. 54 

Reg. Sett. del 13.04.2012), sono state avviate le procedure per dar corso alla gara di appalto per 

l’aggiudicazione dell’esecuzione degli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e 

alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche 

non strutturali della scuola “A. DORIA” di Vallecrosia”, mediante procedura negoziata, senza 

pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art.122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii., attraverso la valutazione delle offerte secondo il metodo del prezzo più basso, inferiore 

a quello posto a base di gara, determinato mediante massimo ribasso percentuale unico 

sull’elenco prezzi oggetto dell’appalto, approvando contestualmente lo schema della “lettera di 

invito” il disciplinare di gara ed i relativi allegati; 

• che con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 305 R.G. del 03.07.2012, (n. 98 

Reg. Sett. del 29.06.2012), sono stati approvati i verbali della gara d’appalto, tenutasi presso 

l’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale in data 07.05.2012, ed in occasione della seduta conclusiva, 

in data 04.06.2012, ed i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati definitivamente all’Impresa 

C.E.M.A. S.r.l. – COSTRUZIONI EDILI MARITTIME, AUTOSTRADALI, con sede 

legale  in Via Nino Bixio, 18/1 – 16043 Chiavari (GE), e sede operativa in Via T. Invrea, 16/10 – 

16129 Genova (GE), che ha offerto, in sede di gara, il ribasso del 21,517%, sul prezzo a base 

d’asta di €. 221.031,17 e quindi per l’importo contrattuale di €. 208.471,89, comprensivo di €. 

35.000,00 per oneri di sicurezza, al netto dell’IVA ai sensi di Legge; 

 

TENUTO CONTO 
 

• che con contratto n. 2794 di Rep. del 22.08.2012, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 

Sanremo (IM) al n. 119 – Serie 1 - in data 29.08.2012, il Comune di Vallecrosia ha affidato i 

lavori in oggetto all’Impresa C.E.M.A. S.r.l. – COSTRUZIONI EDILI MARITTIME, 

AUTOSTRADALI di Chiavari (GE); 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• che con Deliberazione della G.C. n. 74 del 12.09.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stata 

approvata la “Perizia di Variante e Suppletiva” in corso opera, relativa degli “Interventi urgenti 

finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso 

alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A. DORIA” di Vallecrosia”, 

nell’ambito del Programma Straordinario Stralcio a valere sulle risorse di cui al fondo 

infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. b), del D.L. n. 185/2008, così come redatta, in data 

10.09.2012, dal Geom. Rosario GANCI, con visto del Responsabile Unico del Procedimento in 

fase di esecuzione dei lavori, Ing. Antonio PICANZA, e visto di approvazione del Dirigente 

Tecnico Ing. Alessandro PENTIMALLI, del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia 

– Liguria – Sede Coordinata di Genova, pervenuta in data 12.09.2012, registrata al Prot. n. 9692, 

nell’importo di €. 300.000,00, di cui €. 249.801,00, per lavori, (comprensivi di €. 63.122,22 per 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 50.199,00, quali somme a disposizione 

dell’Amministrazione Appaltante; 

 

ACCERTATO 

 

•••• che i lavori sono iniziati in data 03.07.2012, come risulta dal “Verbale di consegna dei lavori 

sotto le riserve di legge” predisposto dalla Direzione Lavori, Geom. Rosario GANCI, in pari 

data, conservato in atti; 

•••• che gli stessi sono stati ultimati in data 20.09.2012, come certificato dalla Direzione Lavori, con 

“Certificato di ultimazione lavori”, compilato in data 20.09.2012, pervenuto agli atti di questo 

Comune in data 05.10.2012, registrato al Prot. n. 10709 del 08.10.2012; 

 

PRESO ATTO, inoltre, 

 

•••• che con Deliberazione di G.C. n. 82 del 10.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato, in linea tecnica, il progetto di completamento degli “Interventi urgenti finalizzati alla 

messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità 

degli elementi anche non strutturali della scuola “A. DORIA” di Vallecrosia”, così come 

redatto, in data 18.09.2012, dal Geom. Rosario GANCI, con visto del Responsabile Unico del 

Procedimento, Ing. Antonio PICANZA, e visto di approvazione del Dirigente Tecnico Ing. 

Alessandro PENTIMALLI, del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia – Liguria – 

Sede Coordinata di Genova, pervenuto in data 05.10.2012, registrato al Prot. n. 10711, del 

08.10.2012, nell’importo di €. 48.472,89, di cui €. 42.065,63 per lavori, (comprensivi di €. 

2.042,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), ed €. 6.407,26 quali somme a 

disposizione dell’Amministrazione Appaltante, per IVA sui lavori, ed oneri vari; 

•••• che  trattandosi di lavori complementari, strettamente legati, dal punto di vista tecnico, al 

contratto iniziale e, comunque, necessari ad un suo perfezionamento, il cui valore stimato 

risultava inferiore al cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale, si è reso ammissibile 

il ricorso a quanto disciplinato dall’art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

•••• che, alla luce di quanto sopra, con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 528 

R.G. del 27.11.2012, (n. 174 Reg. Sett. del 26.11.2012), i lavori di completamento degli 

“Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio 

sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A. 

DORIA” di Vallecrosia”, sono stati affidati all’Impresa C.E.M.A. S.r.l. – COSTRUZIONI 

EDILI MARITTIME, AUTOSTRADALI, con sede legale  in Via Nino Bixio, 18/1 – 16043 

Chiavari (GE), e sede operativa in Via T. Invrea, 16/10 – 16129 Genova (GE), per l’importo di 

€. 33.453,91, oltre IVA 10%, così per complessivi €. 36.799,30, determinato applicando il 



 

 

ribasso d’asta, del 21,517%, già offerto in sede di gara per l’aggiudicazione dei lavori contenuti 

nel progetto principale, all’importo a base d’asta di €. 40.022,88; 

 

•••• che l’affidamento dei predetti lavori di completamento  è stato formalizzato nei confronti 

dell’Impresa C.E.M.A. S.r.l. – COSTRUZIONI EDILI MARITTIME, AUTOSTRADALI di 

Chiavari (GE), con lettera contratto Prot. n. 13326 in data 14.12.2012; 

 

ACCERTATO 

 

•••• che i lavori di completamento sono iniziati in data 21.12.2012, come risulta dal “Verbale di 

consegna dei lavori” predisposto dalla Direzione Lavori in pari data, conservato in atti; 

•••• che i medesimi sono stati ultimati in data 10.01.2013, come da “Certificato di ultimazione 

lavori”, predisposto dalla Direzione Lavori, Geom. Rosario GANCI, del Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Lombardia – Liguria – Sede Coordinata di Genova, in data 16.01.2013, 

conservato in atti;  

 

RICHIAMATE 

 

•••• la Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. n. 533 R.G. del 

04.12.2012, (n. 177 Reg. Sett. del 28.11.2012), con la quale è stato disposto di approvare, tra le 

altre cose: 

 

 la contabilità dei lavori di cui al progetto principale nell’ ammontare finale netto di €.  

249.790,32 oltre IVA 10%, come da Stato Finale emesso dalla Direzione Lavori Geom. 

Rosario GANCI , vistato dal Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione 

dei lavori, Ing. Antonio PICANZA, del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia – 

Liguria – Sede Coordinata di Genova, in data 01.10.2012, pervenuto in data 23.11.2012, 

registrato al Prot. n. 12664 in pari data, sottoscritto ed accettato senza riserve dall’impresa 

appaltatrice, conservato in atti; 

 il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori, Geom. Rosario 

GANCI ed Ing. Ettore CIGNA di Bordighera (IM), con riferimento alle opere strutturali 

inerenti il tetto di copertura, con visto di approvazione del Responsabile Unico del 

Procedimento in fase di esecuzione lavori, Ing. Antonio PICANZA,  in data 22.11.2012, 

pervenuto in data 23.11.2012 – registrato al Prot. Gen. n. 12664 in pari data,  con il quale è 

stato accertato che i lavori relativi al progetto principale sono stati regolarmente eseguiti 

dalla Ditta C.E.M.A. S.r.l. – COSTRUZIONI EDILI MARITTIME, AUTOSTRADALI 

di Chiavari (GE); 

 

•••• la Determinazione del Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. n. 168 R.G. del 

08.04.2013, (n. 60 Reg. Sett. del 28.03.2012), con la quale è stato disposto di approvare, tra le 

altre cose: 

 

 la contabilità dei lavori di cui al progetto di completamento nell’ ammontare finale netto di 

€. 33.435,85  oltre IVA 10%, come da Stato Finale emesso dalla Direzione Lavori, Geom. 

Rosario GANCI del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lombardia – Liguria – Sede 

Coordinata di Genova, in data 25.01.2013, pervenuto in data 01.03.2013, registrato al Prot. 

n. 2307 in pari data, sottoscritto ed accettato senza riserve dall’impresa appaltatrice 

 il Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla Direzione Lavori  in data 19.02.2013, 

pervenuto in data 01.03.2013 – registrato al Prot. Gen. n. 2307 in pari data -  con il quale è 

stato accertato che i lavori di completamento sono stati regolarmente eseguiti dall’Impresa 

C.E.M.A. S.r.l. – COSTRUZIONI EDILI MARITTIME, AUTOSTRADALI di 

Chiavari (GE); 

 



 

 

 

 

 

ATTESO  

 

•••• che, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione Stato/Ente, approvata con Deliberazione di G.C. n. 10, 

assunta nella seduta del 02.02.2011, il Ministero avrebbe dovuto erogare il finanziamento 

concesso per la realizzazione dell’intervento, ove non in contrasto con i vincoli di finanza 

pubblica correlati all’utilizzo delle risorse FAS, attraverso due rate di acconto, pari ognuna al 

45%, ed una rata di saldo pari al 10%, conformemente alle seguenti modalità: 

 

 prima rata di acconto entro 60 giorni dall’avvenuta stipula e registrazione della 

Convenzione medesima; 

 seconda rata di acconto alla positiva certificazione inviata al Ministero dall’Ente della 

realizzazione di lavori pari, almeno, all’80% dell’importo della prima anticipazione; 

 saldo su richiesta dell’Ente contenente, tra l’altro, la delibera di approvazione da parte 

dell’Ente Attuatore degli atti di collaudo, la relazione Stato-Ente e il parere sulla 

ammissibilità della spesa reso dal Provveditorato. 

 

•••• che le predette erogazioni dovevano essere effettuate dal Ministero mediante accredito presso un 

conto infruttifero, intestato all’Ente medesimo, presso la Tesoreria provinciale della Banca 

d’Italia, secondo le previsioni della convenzione attestate dal Responsabile del procedimento 

dell’Ente. 

•••• che, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della più volte richiamata convenzione, allo scopo di definire l’effettivo 

ammontare del finanziamento è fatto obbligo all’Ente di trasmettere, previa approvazione, al 

Provveditorato ed al Ministero una “relazione asseverata” sugli adempimenti fra Stato ed Ente redatta 

sulla base di un apposito modello dal Presidente della commissione di collaudo ovvero dal collaudatore 

con la collaborazione del Responsabile Unico del Procedimento, al quale spetta l’obbligo di controfirmare 

il predetto documento per accettazione e per verifica documentale; 

•••• che nei casi in cui la legge non prevede il collaudo la predetta relazione deve essere redatta dal 

Responsabile Unico del Procedimento; 

 

CONSIDERATO  
 

•••• che successivamente all’approvazione dei certificati di regolare esecuzione poc’anzi richiamati è 

stata redatta la relazione sui rapporti tra Ministero ed Ente, con la quale si prende atto delle 

risultanze dei suddetti certificati e si conferma l’importo complessivo, come di seguito 

quantificato: 

 

 

 



 

 

 
 

•••• che il supplemento di spesa per l’attuazione dell’intervento in argomento, pari a complessivi €. 

30.468,02, rispetto al finanziamento di cui al Programma Straordinario Stralcio a valere sulle 

risorse di cui al fondo infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. b), del D.L. n. 185/2008, è stato 

sostenuto interamente con fondi comunali, reperiti in conto al Cap. 2524 - alla voce “Interventi di 

messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi 

anche non strutturali della scuola “A DORIA” di Vallecrosia” – INT. 2.04.03.01” – gestione rr.pp.- del 

Bilancio di previsione per l’Anno 2013, in corso, (IMPEGNO N°2012.1573.0); 

•••• che, ad oggi sono state erogate dal Ministero delle Infrastrutture n. 2 rate di acconto con 

accredito sul conto infruttifero, intestato all’Ente medesimo, presso la Tesoreria provinciale della 

Banca d’Italia, a valere sul finanziamento di cui al Programma Straordinario Stralcio sopra 

richiamato, per un importo complessivo di €. 270.000,00; 

•••• che in data 02.01.2013 ed in ultimo in data 25.07.2013, con nota Prot. n. 4417, il competente 

Ufficio LL.PP. Comunale ha provveduto ad inoltrare al Ministero delle Infrastrutture, la 

documentazione richiesta per l’erogazione del saldo del finanziamento concesso; 

 

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, 

gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per l’Edilizia Scolastica Statale e gli 

Interventi Speciali – Divisione I°, con sede in Roma, Prot. n. 0015145-23/09/2013, pervenuta agli 

atti di questo Comune in data 30.09.2013, registrata al Prot. n. 9345, in pari data, con la quale, è 

stata richiesta la trasmissione di ulteriore documentazione integrativa, tra cui il provvedimento di 

approvazione della “Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente”, secondo gli allegati 

schemi, così come previsto all’art. 7, della più volte richiamata Convenzione Stato-Ente; 

 

VISTA la “Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente”, così come redatta, secondo lo 

schema trasmesso dal Ministero della Infrastrutture, dal Responsabile Unico del Procedimento, 

Arch. Gianni UGHETTO, in data 03.01.2014, registrata al Prot. n. 00006, in pari data, conservata 

in atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP.; 

 

RITENUTO doveroso precedere all’approvazione della “Relazione asseverata sui rapporti tra 

Ministero ed Ente”, relativamente agli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla 

prevenzione e riduzione del rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non 

strutturali della scuola “A. DORIA” di Vallecrosia”, così come redatta ed asseverata dal 

Responsabile Unico del Procedimento, nonché Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. del 

Comune di Vallecrosia, Arch. Gianni UGHETTO; 

 

 



 

 

 

RAVVISATA, inoltre, la necessità di procedere alla trasmissione della documentazione integrativa 

richiesta con nota del Ministero delle Infrastrutture Prot. n. 0015145 del 23.09.2013, sopra 

richiamata, ai fini del completamento dell’istruttoria finalizzata all’erogazione da parte del succitato 

Dicastero del saldo, pari al 10% del finanziamento concesso, corrispondente all’importo di  €. 

30.000,00; 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio interessato, in ordine alla 

regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

ACCERTATO che il presente provvedimento, allo stato attuale non comporta riflessi diretti o 

indiretti sulla situazione economica – finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, per cui non si rende 

necessario il parere di regolarità contabile  

 

ATTESA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi dell’art.48 del D. Lgs. n°267/2000, in 

merito al presente provvedimento; 

 

VISTO il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000; 

 

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi nei modi e nelle forme di legge, anche ai fini 

dell'immediata eseguibilità del presente provvedimento. 

 

 

 

D E L I B E R A 

  

 

1. DI DICHIARARE la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. DI APPROVARE la “Relazione asseverata sui rapporti tra Ministero ed Ente”, relativamente 

agli “Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del 

rischio sismico connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A. 

DORIA” di Vallecrosia”, così come redatta in data 03.01.2014, registrata al Prot. n. 00006, in 

pari data, asseverata dal Responsabile Unico del Procedimento, nonché Funzionario 

Responsabile del Servizio LL.PP. del Comune di Vallecrosia, Arch. Gianni UGHETTO, che si 

conserva agli atti dell’Ufficio Tecnico LL.PP. Comunale; 

 

3. DI PRENDERE ATTO dell’ammontare complessivo della spesa sostenuta per la realizzazione 

degli interventi, pari ad €. 330.468,02, di cui €. 300.000,00, nell’ambito del Programma 

Straordinario Stralcio a valere sulle risorse di cui al fondo infrastrutture ai sensi dell’art. 18, lett. 

b), del D.L. n. 185/2008, ed €. 30.468,02 a valere su fondi comunali reperiti in conto al Cap. 

2524 - alla voce “Interventi di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio sismico 

connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola “A DORIA” di 

Vallecrosia” – INT. 2.04.03.01” – gestione rr.pp.- del Bilancio di previsione per l’Anno 2013, 

in corso, (IMPEGNO N°2012.1573.0); 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. DI PRENDEREATTO, inoltre, che, a fronte dell’importo definitivo della quota a carico del 

Ministero delle Infrastrutture, pari ad €. 300.000,00, è già stata corrisposta la prima rata di €. 

135.000,00, e la seconda rata di €. 135.000,00, per cui resta ancora da erogare la somma di €. 

30.000,00, quale saldo del finanziamento concesso; 

 

5. DI RIMETTERE la pratica al Responsabile Unico del Procedimento, affinché lo stesso 

provveda a trasmettere copia del presente provvedimento, unitamente alla “Relazione 

asseverata” e all’ulteriore documentazione richiesta al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione 

Generale per l’Edilizia Scolastica Statale e gli Interventi Speciali – Divisione I°, con sede in 

Roma, nonché al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia e la 

Liguria – Sede Coordinata di Genova, al fine del proseguimento dell’istruttoria finalizzata 

all’erogazione del saldo del finanziamento concesso; 

 

6. DI TRASMETTERE in elenco il presente provvedimento al capo gruppo della minoranza 

consiliare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs n. 267/2000; 

 

7. DI DICHIARARE, con separata, unanime e favorevole votazione palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 18 agosto 

2000 n. 267, stante l’urgenza di trasmettere tutta la documentazione richiesta ai competenti 

Uffici del Ministero della Infrastrutture preposti all’erogazione del saldo del finanziamento 

concesso.  

 

****** o0o ****** 

 

 

                  IL SINDACO                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE   

f.to (Ing. Ferdinando GIORDANO)                               f.to  (Dott. Francesco CITINO ZUCCO)  

 

 

 

 


