
COMUNE  DI PERETO -  PROVINCIA  DI  L’AQUILA 
VERBALE    DI    DELIBERAZIONE    DELLA    GIUNTA  COMUNALE__ 

 
N. 28 REG.: Concessione contributo nell’ambito dei Piani Regionali di Edilizia Scolastica di cui 
all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013 n. 128. 
Intervento di: “LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA” dell'edificio scolastico sede 
della scuola STATALE DELL'INFANZIA (AQAA02603E) ED ELEMENTARE (AQEE026104). 
Approvazione nuovo cronoprogramma.  
 
Data 30/03/2018 
 
L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno TRENTA del mese di MARZO alle ore 17:45  nella sala delle 
adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la giunta comunale si e’ riunita con la 
presenza dei signori: 
 
 SCIO’ GIACINTO SINDACO X  
IPPOLITI ALESSANDRO VICE SINDACO X  
PENNA ANGELO  ASSESSORE X  
  N                   3 N.               0 
 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di 
assistenza e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine 
del giorno, premettendo che, sulla proposta delle presente deliberazione: 
- ll Responsabile del Servizio, Geom. Ermanno Flamini, per quanto concerne la regolarità tecnica 

ha espresso PARERE FAVOREVOLE ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 
267/2000 e s.m.i.. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO CHE: 

 Il Comune di Pereto è destinatario di un contributo di € 100.000,00 da parte del MIUR ai 
sensi dell’all'art. 10 del D.L. 12 settembre 2013 n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 
2013 n. 128, per l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della scuola statale 
dell'infanzia (AQAA02603E) ed elementare (AQEE026104) “Salvo D’Acquisto” sita in Pereto 
in Corso Umberto I, giusta nota prot. 15360 del 09/06/2015, della Regione Abruzzo – 
Servizio Edilizia Scolastica, acclarata al protocollo del Comune al numero 2087 del 
12/06/2015; 

 Tali lavori riguardano interventi di messa in sicurezza di parti ed elementi non strutturali 
dell’edificio quali pavimentazioni, infissi, vetri e impianti; 

 La gara è stata aggiudicata definitivamente alla ditta SIMA con sede in Via Spineta n. 10 in 
Oricola (AQ); 

 Con Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 89 in data 27/12/2011, al 
medesimo Comune è stato assegnato un contributo di € 250.000,00 - cofinanziato con 
ulteriori € 40.000.00 di fondi comunali - nell’ambito del PIANO “SCUOLE D’ABRUZZO” – IL 
FUTURO IN SICUREZZA per lavori di miglioramento sismico della Scuola dell’infanzia ed 
elementare “Salvo D’Acquisto” sita in Pereto in Corso Umberto I; 

 Tali lavori - per i quali il progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 66 del 23/11/2015 - hanno ad oggetto interventi su parti strutturali 
dell’edificio ai fini del miglioramento sismico finalizzato a raggiungere un indicatore di 
rischio superiore a 0.65, il tutto a seguito di specifica e già eseguita verifica di vulnerabilità 
sismica che ha dimostrato la condizione di rischio sismico grave dell’edificio di che trattasi; 



 Per i lavori suddetti è stata, altresì, richiesta l’ammissione ad un ulteriore finanziamento da 
parte del CIPE per € 350.000,00, in corso di definizione, per l’esecuzione di ulteriori lavori 
che consentirebbero di raggiungere un indicatore di rischio superiore a 0.90; 
 

ATTESO che la Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche – DPC022 – Servizio Edilizia 
Sociale – Ufficio Edilizia Scolastica e di Culto, con nota prot. RA/88850 del 27/03/2018, acclarata al 
protocollo del Comune al n. 1091 del 27/03/2018, ha chiesto a questo Ente di rimettere il 
cronoprogramma dell’intervento di cui al finanziamento MIUR debitamente approvato con 
apposito atto; 
 
CONSIDERATO CHE: 
 le lavorazioni previste con il progetto di cui alla delibera di G.C. n. 66/2015 e quella di cui alla 

richiesta di secondo finanziamento CIPE, interferiscono necessariamente con le lavorazioni 
oggetto di finanziamento da parte del MIUR che, di conseguenza, verrebbero ad essere rese 
vane ovvero per le quali dovrebbe prevedersi un ulteriore rifacimento, e che, per tale 
ragione, si è momentaneamente soprasseduto alla sottoscrizione del contratto d’appalto dei 
lavori di cui al contributo di € 100.000,00 (MIUR); 

 l’ulteriore finanziamento richiesto di € 350.000,00, così come fatto presente dagli Uffici 
dell’U.S.R.C., è stato inserito nel programma CIPE che è attualmente in attesa di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; 

 la Regione Abruzzo – Servizio Edilizia Sociale, con nota prot. RA/29448714 del 20/11/2017 ha 
comunicato che la conclusione degli interventi di cui al contributo di € 100.000,00 (MIUR) è 
estesa al 31/12/2018, in virtù dell’adeguamento del Piano delle erogazioni aggiornato al 
triennio 2016/2018, in corso di formalizzazione; 

 Questa Amministrazione, con nota prot. n. 897 del 17/03/2018, ha chiesto al MIUR e alla 
Regione Abruzzo di concedere la possibilità di eseguire i lavori di cui al predetto contributo 
di € 100.000,00, nonché l’attuazione delle relative procedure amministrative, solo dopo 
l’affidamento dei lavori di miglioramento sismico di cui al Decreto del Commissario Delegato 
per la Ricostruzione n. 89 in data 27/12/2011, in modo da evitare sovrapposizioni dannose 
per l’esecuzione a regola d’arte e senza maggiorazioni economiche di entrambi i lavori; 

 
RITENUTO doveroso, nelle more di una formale decisione del MIUR e della Regione Abruzzo sulla 
predetta richiesta di differimento formulata da questo Ente, rispondere alla sopra citata nota della 
Regione Abruzzo – Dipartimento Opere Pubbliche – DPC022 – Servizio Edilizia Sociale – Ufficio 
Edilizia Scolastica e di Culto prot. RA/88850 del 27/03/2018; 
 
VISTO il nuovo cronoprogramma redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale dal quale si evince che la 
durata dei lavori di cui all’intervento finanziato è di 90 giorni e che l’inizio degli stessi viene fissato 
– fatta salva l’eventuale autorizzazione al predetto differimento - al 14/06/2018 con termine al 
giorno 18/09/2018;  
 
RITENUTO di approvare il suddetto nuovo cronoprogramma, allegato alla presente a farne parte 
integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 
- il D.Lgs. n. 50/2016; 
- il D.P.R. n. 207/2010 nella parte vigente; 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il vigente Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del Responsabile del Servizio 
competente ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 



DATO ATTO che il presente atto non comporta impegno di spesa e, quindi, non necessita del 
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 
 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

Richiamata la premessa, che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di approvare il nuovo cronoprogramma dei “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA” 

di cui al contributo di € 100.000,00 (MIUR) redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, giusta nota 
della Regione Abruzzo così come meglio descritto nelle premesse; 
 

2) Di trasmettere il presente atto alla Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Opere Pubbliche, 
Governo del Territorio e Politiche Ambientali – DPC022 – Servizio Edilizia Sociale (Residenziale 
Pubblica, Scolastica, di Culto) – Ufficio Edilizia Scolastica e di Culto – Via Salaria Antica Est., 
27/F – 67100 L’Aquila (pec: servizio.00pp.@pec.regione.abruzzo.it). 

 
Di seguito 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento al fine di non pregiudicare il finanziamento 
concesso; 
Visto l'art. 134, comma 4, del T.U. 18.08.2000, n. 267, che testualmente recita: Nel caso di urgenza 
le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili 
con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. 
Con voti unanimi palesemente espressi 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 



  
 
 
 
 
 
Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

ss.mm.ii.. 
                                                                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                               f.to Geom. Ermanno Flamini 

 
 
 
 

 
 

Letto, confermato e sottoscritto 
 
     IL  SINDACO                                                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE   
 f.to Giacinto Sciò                                                                                                                      f.to Dott.ssa Gabriella De Stefano  
     
 
 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i. 
È stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Pereto www.comune.pereto.aq.it il  11.04.2018 
per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 e succ. modifiche) 
È stata comunicata con lettera n. 1214 ai signori capigruppo consiliari (art. 125);  
 
 
                                                                                                                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                     f.to Rag.  Iacuitti Luciana 

 
 

Dalla residenza comunale li 11.04.2018 
................................................................................................................................................................................................................. 

Il  sottoscritto Responsabile Servizio, visti gli atti d'ufficio, 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i.: 
- E' divenuta esecutiva il giorno 30.03.2018; 
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma); 
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124,1°c., per quindici giorni consecutivi a partire 

dal  11.04.2018;  
 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                             f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
 
Dalla Residenza comunale, li 11.04.2018 
……………………………………………………………………………………………………................................................................. 
 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
                                                                                                                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                                                                                                            f.to Rag.  Iacuitti Luciana 
Dalla residenza comunale li  11.04.2018 
 

 


