
COMUNE  di  BALSORANO  
(Provincia  di L’Aquila) 

 

 

 

 

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

       N. 28 del 1.03.2014 

 

 

OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e 

scuola media in località Abbatello del Capoluogo - I° lotto funzionale variato - Costruzione scuola 

media - Approvazione progetto definitivo.   
 
 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI addì 1 del mese di  marzo alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Palazzo 

Municipale di Balsorano, convocata per via breve, si è riunita la Giunta Municipale di questo Comune, nelle persone dei 

Signori: 

 

Dott. Mauro TORDONE         

SINDACO 

Sig. Gino CAPOCCITTI          VICESINDACO 

Sig. Francesco VALENTINI      ASSESSORE  

Sig. Servio Rocco TULLIO  

ASSESSORE  

 

Assiste il Dr. Angelo MASCOLO, Segretario Comunale. 

 

Assume la Presidenza del Collegio, il Sindaco Dott. Mauro TORDONE il quale, constatato che il numero degli 

intervenuti rende legale l’adunanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

 

- Con delibera di Giunta Comunale n. 83 del 24/07/2013 è stata approvato il progetto generale dei 

lavori per la realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e scuola media in 

località Abbatello del Capoluogo; 

 

- Con delibera di G. C. n. 130 del 22/11/2013 l’opera di cui sopra è stata inserita nel programma 

triennale delle opere pubbliche per gli anni 2013-2015 nell’elenco annuale dei lavori per l’anno 

2013; 

 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 13/12/2013 è stata approvato il  

progetto definitivo per la realizzazione di un complesso scolastico da adibire a scuola materna e 

scuola media in località Abbatello del Capoluogo - I° lotto - Costruzione scuola media  redatto 

dall’Ufficio Tecnico Comunale Servizio  V° LL. PP.  

 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 123 del 31/12/2013 è stata affidato l'incarico 

per la progettazione esecutiva dell'intervento sopra indicato; 

 

- Con determinazione del Responsabile del Servizio n. 124 del 31/12/2013 è stata affidato l'incarico 

per la esecuzione delle indagini geologiche sull'area interessata; 

 

- Che con nota in data 21/02/2014 il geologo evidenziava la necessità di rivedere il progetto 

definitivo in quanto le prove geologiche effettuate impongono l'adozione di una fondazione 

continua impostata a partire almeno da 2.70 m. dal piano campagna. 

 

- Visto il nuovo progetto definitivo redatto dal tecnico incaricato che presenta il seguente Quadro 

Economico: 

   

A) Somme per lavori                                         €  863.651,49 

 (compreso € 32.428,79 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) 
 

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne 

1) Indagini geologiche                                                          €      20.000,00                                   

2) Accantonamento art. 133 c.3 e 4 D.Lgs 163/2006         €       17.273,03 

3) Spese tecniche                                                                   €       39.000,00 

4) Rilievi, perizie, collaudi, spese di gara, 

accertamenti, indagini etc.                                               €      19.900,00 

5) IVA sui lavori                                                                    €      86.365,15 

6) I.V.A. e C.N.P.A.I.A. su 3) e 4)                                        €      15.314,00 

                                                                                                                                                          

                                                     Sommano                       €   197.852,18_   

    

                                          Totale        € 1.061.503,67 
 

Ritenuto doversi procedere in linea tecnica alla approvazione di detto progetto definitivo; 

 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 



 

Assunto il  parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D. lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

 

Visti gli artt. 90 e ss. del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.; 

                                                                                                                    

Con voto unanime 

DELIBERA              

                                      
1) Di approvare, per i motivi espressi in premessa e in linea tecnica, il progetto definitivo 

dell'intervento denominato: "Lavori per la realizzazione di un complesso scolastico da adibire 

a scuola materna e scuola media in località Abbatello del Capoluogo - I° lotto funzionale 

variato - Costruzione scuola media” così redatto dall’ing. Aquilino TATANGELO con le 

risultanze sopra indicate;   

 

2) Di confermare che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Pietro MAZZONE; 

 

3) Di confermare che il finanziamento dell’opera avverrà quanto ad € 800.000,00 mediante 

devoluzioni mutui e mutuo con la Cassa DD.PP. e quanto ad € 261.503,67 mediante contratto 

di sponsorizzazione con soggetto da individuarsi ai sensi dell'art. 26 comma 1 di cui al D.LGS. 

163/2006 e s.m.i.; 

 

4) Di dare atto che in ogni caso il presente provvedimento resta subordinato al buon esito 

della procedura di ricerca di sponsor di cui all'art. 26 comma 1 D. Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 

5) Di riservarsi comunque eventuali e successivi provvedimenti in merito 

 

6) Dichiarare, con separata ed unanime votazione,  la presente immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 f.to   IL SINDACO     f.to IL SEGRETARIO COMUNALE 

                         (Dott. Mauro TORDONE)                                              (Dr. Angelo MASCOLO ) 

 

            ………………………..........………   …………………………………… 

_______________________________________________________________________________   

 

 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
(artt. 124 e 125 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267) 

 

   Si attesta che  copia del presente atti viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 (quindici) giorni 

consecutivi a partire da oggi e che gli estremi della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo 

Consiliari contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio prot.1433 in data odierna 

    

 Lì  04.03.2014                                                                                            f.to IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                           (Dr. Angelo MASCOLO) 
         

______________________________________________________________________________  

 

    La presente deliberazione  è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, nella 

seduta del 01.03.2014  (art. 134, comma 4°).  

 

        Lì 04.03.2014                                

                                                                                                        f.to  IL  SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                                                              (Dr. Angelo MASCOLO)  

    

   
______________________________________________________________________________  

 

E' copia conforme all’originale per uso amministrativo 

                                                                             

                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       (dott. Angelo Mascolo) 

 

 

 

 


